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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 __________________________________________________________________________________ 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

n. 1856 del 29 dicembre 2016 
 
OGGETTO: legge regionale 26/91 ricoveri extra Regione: rimborso spese di viaggio e soggiorno, 

assistito del Distretto di Siniscola.         
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
 

VISTA  la  richiesta presentata  dal Sig. M.G.  identificato  con codice fiscale MRRGNN74S14G11 
9X, nato a Orosei il 14/11/1974 ed ivi residente, meglio generalizzato agli atti depositati negli uffici 
del Distretto di Siniscola, tendente ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno 
sostenute per il ricovero e visite fruite fuori del territorio regionale ai sensi della legge  Regionale 
23/07/1991 n° 26;  
ACCERTATO che l’assistito di cui sopra ha eseguito nel 2015 una serie di controlli e ricoveri  
presso le nostre strutture sanitarie della nostra Azienda ( P.O. San Francesco di Nuoro);  
-che tali accertamenti hanno avuto sempre esito negativo, come risulta dalla documentazione 
medica agli atti d’ufficio;  
-che successivamente  lo stesso assistito si rivolgeva ad una struttura ospedaliera della penisola( 
Policlinico Gemelli di Roma) dove, dopo accurati e ulteriori controlli nel periodo Gennaio-Ottobre 
2016,veniva sottoposto in data 19/10/2016 ad  intervento neurochirurgico, cosi come risulta in 
dettaglio dai certificati rilasciati dalla stessa struttura ospedaliera;  
CONSIDERATO che nel caso  specifico il paziente ha dovuto ricorrere alle cure extra regione per 
una serie di circostanze le quali hanno determinato l’impossibilità ad usufruire di dette prestazioni 
nelle strutture sanitarie della propria regione dove l’assistito si era prontamente rivolto;  
FATTO PRESENTE che dalla documentazione presentata si evince che il paziente ha dovuto 
sostenere  una spesa complessiva pari a €. 4.922,98 di cui  €. 3.780,00 per spese di soggiorno ed 
€.1.142,98 per spese di viaggio, cosi come risulta dai prospetti contabili allegati; 
TENUTO CONTO che in base a precedenti pareri per casi analoghi da parte del servizio Affari 
Generali e Legali dell’Azienda, si ritiene opportuno di dover  rimborsare all’assisto la somma di €. 
4.922,98, “anche in considerazione del limitato pregiudizio economico che l’Azienda dovrebbe 
patire a fronte di una possibile chiamata in causa per colpa professionale nella qual circostanza  
l’Azienda dovrebbe direttamente rispondere ai sensi dell’art. 1228 c.c. “ ; 
VISTA la relazione del  Direttore del Distretto di Siniscola in data 28/12/2016; 
ACCERTATA  la regolarità della documentazione allegata alla suddetta  richiesta di rimborso; 
SU PROPOSTA del Direttore del Distretto di Siniscola; 
VISTA la legge regionale. n.26 del 23/07/1991, “ prestazioni di assistenza indiretta nel territorio 
nazionale e all’estero”; 
VISTO l’art. 8, comma 17 della legge regionale n.3 del 05/03/2008, che ha ridefinito il contributo di 
soggiorno previsto dall’art. 24, comma 2 della suddetta legge regionale n.26/91, in € 90,00   per i 
trasferimenti in ambito nazionale. 
VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il d. Lgs. n.229/99 recante norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale; 
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DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di 
contenimento della spesa sanitaria e rientro dal disavanzo previsti nel Piano di riorganizzazione e 
di riqualificazione approvato con Delibera della Giunta Regionale n.63/24 del 15/12/*2015; 
VISTA la Legge Regionale n.23 del 17/11/2014; 
VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n.22 del 07/08/2015; 
VISTE -le Leggi Regionali n.36/2015 e n.13 del29/06/2015; 
 -la Legge n. 17 del 27/07/2016; 
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; 
-la deliberazione n. 49/8 del 13/09/2015, con la quale è stata disposta la proroga  fino al 
31/12/2016 dell’incarico conferito al Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; 
 -le deliberazioni n. 441 del 18/04/2015, n.113 del 31/08/2015, con le quali sono stati nominati i 
Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva delibera di proroga, n. 11226 del 14/09/2016; 
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura con la sottoscrizione del presente atto ne 
attesta la regolarità tecnica e formale; 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e Sanitario, sottoscrivendo il presente provvedimento 
esprimono parere favorevole prescritto per legge. 

 
D E L I B E R A 

 
Per i motivi esposti in premessa; 

a) di liquidare a favore del Sig. M.G. codice fiscale MRRGNN74S14G119X, appartenente al 
Distretto di Siniscola la somma complessiva di €.4.922,98  relativa alle spese di  viaggio e 
soggiorno sostenute  fuori del territorio regionale, nel periodo dal 20/01/2016 al 29/10/2016, cosi 
come risulta nei prospetti contabili allegati;  
b) la suddetta spesa farà carico al conto 0505010101, avente per oggetto “rimborsi per ricoveri in 
Italia”;  
c) il servizio bilancio programmazione e l’ufficio competente del Distretto di Siniscola sono 
incaricati dell’esecuzione del presente atto, ciascuno per la parte di propria competenza. 
d) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 

Il Direttore del Distretto di Siniscola 
                  f.to Dott. Pasqualino Manca 
          Il Dirigente Amministrativo 
     f.to Dr. Pietro Truzzu 
 
 Il Responsabile del Procedimento 
  Estensore della deliberazione 
      f.to Rag. Antonio Sanna 
 

 
 

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

 
*  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 

 
 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 29 dicembre 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. 

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 Bilancio C 

-Responsabile Servizio AA.GG. e Legali C 

-Direttore  del Distretto di Siniscola  R 

 


