
Credito inesigibile L. 210/1992

DELIBERAZIONE n. 103 del 29 gennaio 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con D.G.R. 20/8 del 19/05/2010 la Regione ha trasferito alle ASL, con
decorrenza 01/01/2008, le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati
da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati di cui alla Legge 25 febbraio 1992 n. 210 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché a causa di vaccinazione antipoliomielitica non
obbligatoria prevista nel comma 3 dell’art. 3 della legge 14 ottobre 1999 n. 362;

CHE annualmente la Regione trasferisce a ciascuna ASL, dietro presentazione di rendiconto
delle spese sostenute, le risorse occorrenti per far fronte alla liquidazione dei suddetti
indennizzi;

VISTI i rendiconti delle somme erogate trasmessi dagli uffici competenti all’Assessorato
Regionale all’Igiene e Sanità della Regione Sarda

RILEVATO che per mero errore materiale, il credito di € 77.468,53 riferito al’annualità 2011
è stato rilevato due volte, sia in fase di assegnazione delle risorse da parte della Regione,
sia in fase di liquidazione e pagamento dell’indennizzo all’assistito;

RITENUTO pertanto necessario, viste le sufficienti motivazioni che ne giustificano
l’inesigibilità, di dichiarare non riscuotibile il credito di € 77.468,53 di cui alla PN 58471/2012
e di operare le conseguenti scritture di storno delle poste contabili dall’attivo patrimoniale;

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

VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna
ha nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs. n.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa

OGGETTO: Credito inesigibile Bilancio 2013 – L. 210/1992 indennizzi a favore di

soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile.



Credito inesigibile L. 210/1992

a) di dichiarare inesigibile il credito nei confronti della R.A.S. – Assessorato Regionale
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, di cui alla PN 58471/2012, per un ammontare
complessivo pari a € 77.468,53 per il finanziamento relativo alla liquidazione degli
indennizzi a favore di soggetti danneggiati ai sensi della Legge 25 febbraio 1992 n. 210 e
successive modificazioni ed integrazioni, ;

b) di eliminare dalle evidenze e rinunciare a proseguire od attivare nuove azioni di
recupero del credito in relazione alla sua esigibilità;

c) di incaricare il Servizio Bilancio e Programmazione di effettuare le relative
registrazioni di storno nell’esercizio 2013;

d) di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Direttore del Servizio Bilancio
f.to Dott. Piero Carta

Estensore
f.to Sig.a Franca Corrias

Parere espresso ai sensi dell'art. 3, comma 7, D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni*

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 relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 29 gennaio 2014



Credito inesigibile L. 210/1992

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

 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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio I

 Resp. ……… R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


