
Proposta

STRUTTURA PROPONENTE:

OGGETTO:

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti 
d'ufficio per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'Istruttore:

Il Responsabile del procedimento:

La presente Determinazione è soggetta a controllo preventivo di cui al comma 41 della L.R. 24/2020.

NoSì

Dr. Walter Curreli

SERVIZIO SANITARIO

Ruolo Soggetto Firma digitale

DISTRETTO SANITARIO DI TORTOLI'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Ogliastra?

Sì No

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _________ DEL ______________

N. 13 DEL 07/03/2023

L.R. 26/91 e successive modifiche ed integrazioni.

(Domande e autorizzazioni nn. 10660/2022 - 2024/2023 - 1749/2023 - 1209/2023 - 1754/2023 - 11258/2022 - 
1325/2023 - 2675/2023 - 1152/2023 - 2720/2023 - 2007/2023 - 1098/2023 - 518/2023 - 2406/2023); (Domande di 
rimborso nn. 2369/2023 - 2396/2023 - 2405/2023 - 2604/2023 - 2607/2023 - 2617/2023 - 2621/2023 - 2679/2023 - 
2704/2023 - 2721/2023 - 2893/2023 - 2972/2023 - 3028/2023 - 3037/2023).

Contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno assistiti vari per € 11.165,02.

Il Resp.le della struttura proponente:

Dr. Sandro D. M. Rubiu

Da assumere con successivo provvedimento
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTA la L.R. n. 26/91 e la L.R. n. 3/08 e successive modifiche ed integrazioni

PREMESSO che gli assistiti le cui generalità sono contenute nell'Allegato A della presente, con le domande protocollo n. 
10660/2022 - 2024/2023 - 1749/2023 - 1209/2023 - 1754/2023 - 11258/2022 - 1325/2023 - 2675/2023 - 1152/2023 - 
2720/2023 - 2007/2023 - 1098/2023 - 518/2023 - 2406/2023, hanno chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a fruire di 
prestazioni sanitarie in strutture sanitarie extra-regione (art. 10, L.R. 26/91), richiedendo inoltre di beneficiare della 
concessione dei contributi sulle spese di viaggio (art. 9, L.R. 26/91) e sulle spese di soggiorno (art. 8, L.R. 3/2008 col quale 
è stato rideterminato l'importo del contributo giornaliero già previsto dall'art. 24, L.R. 26/91);

VISTE le domande di rimborso n. 2369/2023 - 2396/2023 - 2405/2023 - 2604/2023 - 2607/2023 - 2617/2023 - 2621/2023 - 
2679/2023 - 2704/2023 - 2721/2023 - 2893/2023 - 2972/2023 - 3028/2023 - 3037/2023 con allegata la documentazione 
sanitaria rilasciata dalle strutture che hanno erogato le prestazioni richieste ed autorizzate, da cui si rileva il periodo ed il 
regime di cure cui corrisponde un contributo forfettario totale sulle spese di soggiorno pari a  € 5.535,00, come riportato 
nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

VERIFICATA la documentazione relativa alle spese di viaggio per un totale di € 5.630,02, come riportato nell'Allegato A, 
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

DETERMINA

DI AUTORIZZARE la liquidazione della somma di € 11.165,02 (Undicimilacentosessantacinque/02) quale contributo 
totale per spese di viaggio e soggiorno, di cui € 5.630,02 (spese di viaggio) a carico della ASSL di Lanusei e € 5.535,00 
(spese di soggiorno) a carico della R.A.S., ripartendola ai beneficiari delle singole pratiche secondo quanto indicato 
nell'Allegato A;

DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento sarà registrato sul Bilancio dell'esercizio indicato in 
ciascuna delle righe dell'Allegato A che verrà finanziato come di seguito rappresentato:

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti di competenza e per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-sanitaria Locale Ogliastra.

1)

2)

3)

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO

Ufficio autorizzativo Macro autorizzazione Conto Centro di costo Importo €

ASSL4DT 1 A505010211 A4TTOR9999 5.630,02

ASSL4DT 4 A505010211 A4TTOR9999 5.535,00

11.165,02TOTALE

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 'Riordino della disciplina in materia sanitaria' e ss.mm.ii;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 'Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in 
materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 
17 del 2016 e di ulteriori norme di settore' e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 16/67 del 19/05/2022, alla 
nomina di Direttore Generale della ASL Ogliastra del Dott. Andrea Marras come da L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 99 del 26/05/2022 con quale si prende atto del conferimento 
di incarico libero professionale per Direttore Generale al Dott. Andrea Marras;

VISTA la Deliberazione ASL Ogliastra n. 27 del 06/02/2023 avente ad oggetto 'Presa d'atto della deliberazione della Giunta 
regionale n. 3/39 del 27/01/2023  - Atto aziendale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 4 dell'Ogliastra. Esito verifica di 
conformità ai sensi dell'art. 16, comma 2, LR 11.9.2020 n. 24 - Adozione definitiva Atto aziendale;'

RICHIAMATO integralmente l’art. 46 del suddetto Atto Aziendale della ASL Ogliastra che delinea la fase transitoria 
disponendo 'Nelle more di implementazione e di istituzione e attivazione delle strutture previste nel presente atto e di 
adozione dei regolamenti attuativi, al fine di garantire la continuità, l’operatività dei servizi e l’erogazione dei livelli essenziali 
di assistenza, si conferma l’attuale configurazione organizzativa e le disposizioni regolamentari aziendali vigenti ove 
compatibili';

RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale veniva approvato il Piano 
Preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 
46/26 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda socio sanitaria n. 4 Ogliastra a far data del 01/01/2022;

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale ATS n.323 del 10.04.2019 con la quale è stato conferito al Dott. Sandro 
Daniele Mario Rubiu l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Direzione del Distretto Sanitario di Tortolì - ASSL di 
Lanusei, afferente al Dipartimento Aziendale delle Attività Distrettuali (DAD);

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla 
normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa 
Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, 
ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

Per i motivi espressi in premessa
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

Dott. Sandro Daniele Mario Rubiu

(Firma apposta sul frontespizio)
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1) Allegato A

Segreteria di Direzione ASL OGLIASTRA:

ALLEGATI SOGGETTI ALLA PUBBLICAZIONE

 - Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio on-line della ASL OGLIASTRA

dal _____________________ al _________________________.
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