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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 658 del 19 maggio 2016

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 “una tantum” eredi Sig.ra G.C.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

PREMESSO che la legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede
un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa
di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;

RICHIAMATO l’art.2 comma 3 che prevede: “qualora, a causa delle vaccinazioni o delle patologie
previste dalla legge sia derivata la morte, gli aventi diritto possono optare tra l’assegno
reversibile per quindici anni e un assegno “una tantum” di € 77.468,53
(settantasettemilaquattrocentosessantotto/53 euro)”; a norma del citato articolo sono
considerati aventi diritto i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, e i
fratelli maggiorenni;

VISTA la Legge 25 luglio 1997, n. 238, “Modifiche ed integrazioni alla L. 25 febbraio 1992,
n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni ed emoderivati;

VISTA la Legge 14 ottobre 1999, n. 362 – articolo 3, commi 3 e 4, “Interventi per la prevenzione e
cura della fibrosi cistica, per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni,
trasfusioni ed emoderivati e per la proroga del programma cooperativo italo-americano
sulla terapia dei tumori;

DATO ATTO che l’art. 3 comma 145 della legge 24 dicembre n. 350, recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)” ha
disposto che l’assegno di reversibilità si applica solo in presenza delle condizioni previste
dall’art. 2, comma 3 della legge 25 febbraio 1992 n. 210;

VISTO l’Accordo del 23 settembre 2004 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano sul documento, recante “Modifiche ed integrazioni all'Accordo sancito alla
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1° agosto 2002 recante: "Linee-guida per la
gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n. 210, in
materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni, di cui al punto 3 dell'Accordo
dell'8 agosto 2001”;
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VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 3 che trasferisce alle Aziende Sanitarie Locali le
funzioni di cui alla legge 210/92 in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati, nonché a causa di vaccinazione antipoliomielitica non
obbligatoria, di cui all’art. 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999 n. 362, modificando l’art.
71 della Legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006;

VISTA la nota Prot. nr. 0020201 del 20/10/2009 della R.A.S., Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale, avente ad oggetto “Legge 210/92 – richiesta dati relativi alle
istanze dal 1° gennaio 2008 e individuazione del referente aziendale”;

VISTO il D.L. 31/05/2010, n. 78 art. 11, commi 13 e 14 recante “Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica riguardante la non rivalutabilità
economica della somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale”.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/8 del 19/05/2010 di attuazione
dell’art. 71 della L.R. n. 9/2006, modificato dall’art. 8 L.R. n. 3/2009;

ACQUISITO il verbale ML/V n. A (L 210) 152935 del 27/01/2016, con il quale la Commissione Medica
Ospedaliera–Centro Militare di Medicina Legale di Cagliari ha riconosciuto il nesso di
causalità tra l’infermità contratta a seguito di trasfusione e il decesso della sig.ra G.C. con
istanza di indennizzo prodotta nei termini di legge;

ACCERTATO che gli eredi legittimi cui spetta un assegno “una tantum” risultano i Sigg.ri M.A., M.A e
M.GP figli della beneficiaria;

ACQUISITA la documentazione presentata dagli eredi della Sig.ra G.C. che si allega al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;

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;

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione della somma di € 77.468,53 (settantasettemilaquattro-
centosessantotto/53) a titolo di indennizzo “una tantum” in favore dei figli, eredi della
Sig.ra G.C., da suddividere in tre parti uguali di € 25.882,84 (venticinque-
milaottocentoventidue/84); somma che sarà successivamente rimborsata dalla Regione
Sardegna in seguito alla presentazione di un rendiconto annuale;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTA l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7/08/2015;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;

VISTE la Deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro,
adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2 e le
successive Deliberazioni di proroga n. 19/27 del 28/04/2015, n. 42 del 28/08/2015 e n.
67/30 del 29/12/2015;

la Delibera n. 16/1 del 31/03/2016: “Misure urgenti per l’adeguamento dell’assetto
istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e ulteriore proroga del
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commissariamento delle ASL”. Proroga incarico Commissari Straordinari delle Aziende
Sanitarie;
la Delibera commissariale n. 425 dell’1/04/2016 con la quale si prende atto delle
Determinazioni assunte dalla G.R. della Sardegna con la richiamata Deliberazione
n. 16/1 del 31/03/2016;

le Deliberazioni n. 441 del 18/04/2015, n. 540 del 05/05/2015, n. 1112 del 31/08/2015, n.
1113 del 31/08/2015, n. 2 dell’1/01/2016 e la Deliberazione n. 426 del 01/04/2016 con le
quali sono stati nominati e prorogati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo;

PRESO ATTO che i Responsabili delle strutture proponenti con la sottoscrizione del presente atto ne
attestano la regolarità tecnica e formale e la conformità rispetto ai contenuti e agli
obbiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti dal piano
di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta Regionale
n. 63/24 del 15/12/2015;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a) è autorizzato il pagamento di € 77.468,53 (settantasettemilaquattrocentosessantotto/53) da
suddividere in tre parti uguali di € 25.882,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) a titolo di
indennizzo “una tantum” di cui alla legge 25/02/1992, n. 210, in favore del Sig. A.M., Sig.ra A.M. e
Sig.ra G.P.M, eredi legittimi della Sig.ra G.C. di cui al su citato verbale della Commissione Medica,
con accreditamento sui rispettivi conti correnti;

b) di imputare la spesa di € 77.468,53 sui fondi del conto N. A401010304 denominato Contributi in
c/esercizio extra fondo vincolato altro (contributo per legge 210/92) del bilancio aziendale per l’anno
2016;

c) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Igiene e Sanità Pubblica e Il Sevizio
Bilancio;

d) di pubblicare il presente atto nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio Igiene
e Sanità Pubblica

f.to Dott. Mario Usala
Estensore della Deliberazione
f.to Sig.ra Sara Meloni

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo

f.to Dott. ssa Maria Carmela Dessì f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata.
1.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente sul

sito aziendale a far data dal 19 maggio 2016 per la durata di giorni 15, ed è disponibile per la

consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI



 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma, L.R. n.

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 _____________________

1.

2.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Servizio Igiene e Sanità Pubblica R





R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


