
SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS – AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N.__________DEL ________________

Proposta n. 1503 del 14/03/2018

STRUTTURA PROPONENTE : SERVIZIO IGIENE PUBBLICA – 
DOTT. SERGIO CARACOI

OGGETTO: L.210/92 – adempimenti delibera G.R. 20/8 del 19 Maggio 2010 – Aggiornamento importi 
e pagamento  ratei bimestrali posticipati anno 2018. 

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  nonché  conforme  alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’estensore Sig.ra  Lucia Fiorillo

Il Responsabile 
del 
Procedimento

 
Dott. Sergio Caracoi

Responsabile 
della Struttura 
Proponente

 Dott. Sergio Caracoi

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda per la Tutela della Salute

SI                     NO  

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 art. 29 della 
L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.  

SI                     NO  
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IL DIRETTORE  DEL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29.12.2016, di nomina della Dott.ssa Maria
Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017, di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
 
DATO ATTO che il soggetto proponente 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 in atto, ai sensi della Legge  190
del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di ( Riordino della disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazione  da  parte  della  pubblica  amministrazione,  (  G.U.  n.80  del  05.04.2013),  in  materia  di
trattamento dei dati personali;

VISTA la legge 25/02/1992, n. 210, “indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di
tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”
pubblicata nella gazzetta Ufficiale 6 Marzo 1992 n.55;

VISTA la legge 25 luglio 1997, n.238, di modifiche e d integrazioni alla legge 25 febbraio 1992 n.210;

VISTA la Delibera della G.R. n.20/8, del 19 maggio 2010, con la quale in attuazione dell’art.71 della
Legge Regionale n.9/2006, come modificata dall’art.8 Legge Regionale n.3/2009, sono trasferite alle
Aziende Sanitarie Locali le competenze relative alla liquidazione degli indennizzi a favore di soggetti
danneggiati  da  complicanze  di  tipo  irreversibile  a  causa  di  vaccinazioni  obbligatorie,  trasfusioni  e
somministrazioni di emoderivati di cui alla richiamata Legge 210/92, nonché a causa di vaccinazione
Antipoliomielitica non obbligatoria prevista nel comma 3, art.3, della Legge 14 ottobre 1999, n.362,
“Disposizioni in materia sanitaria”.

DATO ATTO  che le somme in tal senso erogate dalle ASSL vengono rimborsate dalla Regione previa
rendicontazione annuale  e che , come da precedenti atti deliberativi la ASSL Carbonia corrisponde tale
indennità a n. 4 aventi diritto di seguito nominati indennizzato n.1, indennizzato n.2, indennizzato n.3,
indennizzato  n.5  (  quest’ultimo  a  seguito  della  morte  dell’indennizzato  n.4 e  al  subentro  di  nuovo
indennizzato  richiamato  in   precedente  delibera  come  n.5,  verrà  di  seguito  identificato  come
indennizzato n.4), tenuto conto che la Regione Sardegna ha fatto pervenire i nuovi importi stabiliti per
l’anno 2018. 

CONSIDERATO   che  gli  uffici  comunali  competenti  hanno  certificato  l’esistenza  in  vita  dei
beneficiari dell’indennizzo di cui trattasi.

RITENUTO di dover procedere in merito; 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE
 

Per i motivi esplicitati in premessa 

 Di liquidare ai sensi della normativa Nazionale  e Regionale vigente, i ratei bimestrali per tutto
l’anno 2018 dell’indennizzo in parola disponendo il pagamento  entro i primi 15 gg. del mese di
riferimento come da schema allegato “A” al presente atto di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.

Di dare disposizioni all’Ufficio Bilancio affinché provveda al pagamento dei ratei agli indennizzati
di cui sopra come di seguito specificato;

DI AUTORIZZARE   la liquidazione degli indennizzi  agli aventi diritto  così come esplicitato nella
tabella  Allegato “A” , al presente atto, per i mesi su citati ,  con riserva di eventuali conguagli nelle
rendicontazioni successive. 

 
UFFICIO

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI
COSTO

IMPORTO 

7-BS07_BILANCIO 2018-1-9 A505010104

DPS020133

37.628,64
(Contributi)

L.210

Di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS – ASSL di Carbonia

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Carbonia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA
DOTT. Sergio Caracoi

( firme apposta sul frontespizio )
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO – SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO  ATTO  che  il  soggetto  che  adotta  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;

DETERMINA

DI APPROVARE  il  contenuto della  proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto  di
darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE DELL’ASSL CARBONIA
Dott.ssa Maria Maddalena Giua
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 N.1 Allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

  Nessun Allegato

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio  on – line dell’ASSL 
Carbonia dal __________     al ___________

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dott.ssa Maria Teresa Garau
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