
                                                   

 
  pag. 1 di 4 

Determina  Dirigenziale ASSL__Cascina di Rassago_ anno 2017 

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 
Proposta n. 3146/2017 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.              DEL  

 

STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE (DSMD) 

 
Dott. Pietro Pintore                                                                          
  
 
OGGETTO: Legge regionale 39/91 - Liquidazione contributo spese di viaggio e soggiorno in 
favore un utente ME100178 del Centro Salute Mentale (CSM) di Nuoro,  residente nel territorio, per 
prestazioni fruite in Italia. Somma  spesa   
 

pubblico. 
 

 
Dr.ssa Donatella Farris                                                                        __________________________ 

                                                                                                                 
La Posizione Organizzativa:  
Dr.ssa Donatella Farris                                                                        __________________________ 

                                                                                          
 
La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 

 

 
 
Si attesta che la prese -line 

ASSL di Nuoro     dal _______________al_____________________ 
 
Servizio Affari Generali e Legali      
                                              
 

SI NO 

2862            06 ottobre 2017

06/10/2017                21/10/2017
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE (DSMD) 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138  del 29.12.2016  di nomina del Dott. Andrea 
Marras al ruolo di   Nuoro; 

VISTO  il provvedimento n. 1544 del 09 novembre 2016  di attribuzione delle funzioni dirigenziali;  

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 25 del 09. 02.2017 con la quale,  al Dott. Pietro 

oro; 

DATO ATTO che il soggetto che propone 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 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che con deliberazione n. 2016/2031 del 23/06/2016 - in attuazione della     
Deliberazione del Direttore Generale n. 1282 del 08.10.2014 - la Direzione del Dipartimento Salute 
Mentale e Dipendenze (DSMD),  ha  un utente del CSM di Nuoro, 
identificato con il codice alfanumerico ME100178   
in Fr. San Ponzo Semola, sn, Ponte Nizza (Pavia),  per un periodo di mesi 03,  con decorrenza dal 
01.07.2017 al 30.09.2017; 

VISTA  la  richiesta  di rimborso  per le  spese di viaggio e soggiorno  sostenute dal succitato 
utente e dai suoi accompagnatori (genitori); somma quantificata in  e dettagliatamente 
specificata nel prospetto in calce; 

PRESO ATTO che a n. 39  del 24/12/91 avente ad oggetto 
 si garantisce 

prestazioni connesse con particolari condizioni patologiche di rilevanza socio - sanitaria, per le 
quali non è prevista altra forma di rimborso ai sensi della legge regionale 23 luglio 1991, n. 26; 

PRESO ATTO altresì  che: 

- gli artt. 4  8 - 9 e  24  della  legge  regionale  26/91 prevedono  interventi integrativi 
dell assistenza diretta a favore dei cittadini residenti in Sardegna, quali il rimborso delle 
spese sanitarie  sostenute  per  prestazioni  mediche  fruite  in  strutture  non  convenzionate  
nel territorio  nazionale, delle spese di viaggio e il contributo per spese di soggiorno del 
paziente non spedalizzato e del eventuale accompagnatore; 

- la Regione Autonoma della Sardegna ha ridefinito il contributo di soggiorno, previsto 
dal art. 24, comma 2, della suddetta Legge, con art. 8, comma 17, della Legge Regionale 
n. 3 del 5/3/2008 (legge  finanziaria 2008), pubblicata sul Buras n. 9 del 6/3/2008,  che 
dispone la somma di  90,00 quale diaria per i trasferimenti in ambito nazionale; 
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VISTE le circolari della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 0008746 del 7/04/2011 e n. 
2015/4146 del 13/02/2015, con le ultime disposizioni inerenti il rimborso spese viaggio e della 
diaria, compresa la riduzione della medesima al 50% per il giorno della dimissione,   per A/R 
in giornata e per il rimborso del viaggio, senza diaria, tore; 

ACQUISITA la  prescritta  autorizzazione,  sottoscritta  dal  Direttore del Dipartimento Salute 
Mentale di questa ASSL; 

ACCERTATA la regolarità della documentazione posta a corredo delle domanda di rimborso 
spese viaggio  e soggiorno, presentata dai soggetti interessati; 

CONSIDERATO che ai sensi della legge 136/2010 la suddetta spesa non è soggetta alla 
tracciabilità dei flussi finanziari  ed alla richiesta del CIG; 

RITENUTO di dover provvedere al rimborso delle spese in argomento, sostenute  
CSM di Nuoro e dai suoi accompagnatori (genitori);  

VISTI 

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

- le legge regionali  n. 10   del 24 .03 1997 e  n. 23 del 17.11.2014; 

- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014  e n. 49/8 del 13.09.2016, 

Sanitaria di Nuoro fino al 31/12/2016; 

- la nota prot. n. 62187 del 30.12.2014 con la quale lo stesso Commissario   Straordinario 
dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione, la conferma di tutte le deleghe alla 

 
- i regolamenti di organizzazione e contabilità aziendale; 

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

DETERMINA 
 
- di provvedere alla liquidazione delle spese di viaggio e contributo spese di soggiorno, 

sostenute  e dai suoi accompagnatori (genitori);  
per prestazioni socio sanitarie erogate dalla  struttura  
Ponzo Semola, sn, Ponte Nizza (Pavia;)  

- di  mediante bonifico bancario   Cod. IBAN: 
IT 71Y010 1517 300 0000 70133414 

- di imputare la spesa complessiva della presente liquidazione sui fondi del conto n. 
A alere sul 
bilancio di competenza; 

- di 
Dipendenze e il Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Finanziarie ciascuno per la parte di 
propria competenza 

        
IL DIRETTORE  DEL DIPARTIMENTO 

SALUTE MENTALE e DIPENDENZE (DSMD) 
 

Dott. Pietro Pintore 
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Rimborso, per anticipazioni spese Utente del CSM di Nuoro:  
 
  

Utente n. 
Accompagnatori 

Giorni di Soggiorno 
(DIARIE) 

Importi 

 (genitori) Dal Al Tot gg Pro/capite Tot 
1 2 01/07/2017 01/07/2017 1   

30/09/2017 30/09/2017 1   
  Tot. diarie  360,00  

    
 
 
Spese viaggio dal 30/06/2017 al 01/07/2017 

    Spese viaggio dal 29/09/2017 al 30/09/2017 
 

 
 
 
 

Spese diarie    360,00 
Spese viaggio      1.127,21 
Spese TOTALI     1.487,21 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 

corsa 
 

DATA 
corsa 

 

n. Persone Mezzo Importo 
utente 

 

Importo 
accompagnatori 

Tot. 

ANDATA 30/06/17 3  
NAVE 

       

49  49 

RITORNO 01/07/17 2  98 557,96 

Sub Totale  

       

corsa 
 

DATA 
corsa 

 

n. Persone Mezzo Importo 
utente 

 

Importo 
accompagnatori 

Tot. 

ANDATA 29/09/17 2  
NAVE 

       

85,96   85,96 

RITORNO 30/09/17 3  171,90 343,80 

Sub Totale  


