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DELIBERAZIONE n°15 del 09.01.2012

OGGETTO: L. 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modifiche ed integrazioni, «Indennizzo a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati». Liquidazione indennizzo anno
2011- bimestre Novembre/Dicembre al sig. C. S.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1452 del 27 settembre 2010 con la
quale è stato riconosciuto al sig. C. S. l’indennizzo di cui all’articolo 1 della legge 210/92 e
s.m.i, quale appartenente alla seguente tipologia di beneficiario: Soggetto con danni
irreversibili da epatite post-trasfusionale;

DATO ATTO che il sig. C. S. ha diritto alla liquidazione di un vitalizio a decorrere dal 01-09-
2010, nella misura prevista dalla corrispondente categoria di menomazione assegnata, 7^
categoria della Tabella A allegata al D.P.R. 834/81, da pagarsi in rate bimestrali posticipate,
sulla base della Tabella resa dal Ministero della Salute;

VISTA la tabella ministeriale, che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, sulla quale sono riportati gli importi bimestrali degli indennizzi previsti dalla legge
25 febbraio 1992, n. 210 a decorrere dal 1 gennaio 2011;

ACCERTATO che, per ogni bimestre dell’anno 2011, al sig. C.S. spetta una somma pari ad
€ 1127,23;

VISTO il CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA che si allega al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di procedere al pagamento, accreditando la somma pari ad € 1127,23 dovuta
per il bimestre Novembre/Dicembre 2011 sul conto corrente postale, intestato a C. S.;

ACCERTATO che gli indennizzi previsti dalla legge di che trattasi non sono soggetti ad
alcuna ritenuta assistenziale né ad alcuna ritenuta fiscale come precisato dal Ministero delle
finanze con nota n. III-5393/94 del 15 aprile 1994; inoltre, in assenza di espressa previsione
legislativa, essi sono da ritenersi cumulabili con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo
percepito;

PRESO ATTO che il Responsabile del Struttura proponente, con la sottoscrizione del
presente atto, ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTA la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 della Giunta Regionale della Sardegna;
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ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario espresso ai sensi del D. L.gs
n.502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
per le motivazioni espresse in narrativa:

DELIBERA

1. di procedere al pagamento, accreditando la somma pari ad € 1127,23 dovuta per il
bimestre novembre – dicembre 2011 sul conto corrente postale, intestato a C. S.;

2. di imputare la spesa pari ad € 1127,23 per il bimestre Settembre-Ottobre sui fondi
del conto N. 0505010203.(Altri rimborsi e contributi agli assistiti) del bilancio di
previsione anno 2011;

3. d’incaricare dell’esecuzione del presente atto il Serv. Igiene e Sanità Pubblica e Il
Servizio Bilancio;

4. il presente atto sarà pubblicato sul sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Antonio Maria Soru

Direttore della struttura proponente
f.to Dott. Mario Usala

Estensore della deliberazione
f.to Dott.ssa Maria Margherita Vargiu

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7, D. L.gs n. n.502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni

FAVOREVOLE* FAVOREVOLE*
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

*In caso di parere contrario leggasi la relazione allegata
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il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 09.01.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.
10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati
riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del
____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. i

 Resp. Servizio Bilancio c

 Resp. Servizio Igiene e Sanità Pubblica R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


