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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 9630  del  03/10/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIPARTIMENTO SALUTE  MENTALE  E  DIPENDENZE 

 

Dott. Pietro Pintore  
 

 

OGGETTO: Legge regionale 39/91 - Liquidazione contributo spese di viaggio e 
soggiorno in favore un utente 32MSSLSE77A10F979A del Centro Salute Mentale (CSM) 
di Nuoro,  residente nel territorio, per prestazioni socio sanitarie fruite in Italia - Somma 
spesa  € 1.496,78, esclusa IVA 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 
 
      Dott.ssa Donatella Farris 
 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [X]                         NO []  
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                         NO [X]  

     

 
 

Utente
Font monospazio
8603          12 10 2018
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE (DSMD) 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della Dott.ssa 

Grazia  Cattina, quale Direttore dell’ Area Socio Sanitaria Locale  di Nuoro;. 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

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 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. 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;  

DATO ATTO che - in attuazione della  Deliberazione del Direttore Generale n. 1282 del 
08.10.2014 -  la Direzione del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (DSMD), relativamente 
all’ utente del CSM di Nuoro, identificato con il codice alfanumerico “32MSSLSE77A10F979A”, 
ospite presso la comunità “Cascina Rossago”, sede in Fr. San Ponzo Semola, sn, Ponte Nizza 
(Pavia),   aveva autorizzato:  

 l’inserimento  dal 01/08/2018 al  31/08/2018 – con determinazione n. 5817 del 10/07/2018   

 la proroga  dal 01/09/2018 al  30/09/2018 – con determinazione n. 8050 del 21/09/2018   

VISTA  la  richiesta  di rimborso  per le  spese di viaggio e soggiorno  sostenute dal succitato 
utente e dai suoi accompagnatori; somma quantificata in € 1.496,78, IVA esclusa e 
dettagliatamente specificata nel prospetto in calce; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art 16 della L.R.  n. 39  del 24/12/91 avente ad oggetto 
“Prestazioni socio sanitarie”, si garantisce la fruizione, nell’ambito del territorio nazionale, di 
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 dell’eventuale accompagnatore; 

- la Regione Autonoma della Sardegna ha ridefinito il contributo di soggiorno, previsto dall’art. 
24, comma 2, della suddetta Legge, con l’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; 

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 
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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, all’ accompagnatore; 

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  dall’utente del 
CSM di Nuoro e dai suoi accompagnatori (genitori);  

RITENUTO opportuno  corrispondere, alla Struttura  l’importo dovuto;   

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) AUTORIZZARE la liquidazione delle spese di viaggio e contributo spese di soggiorno, 

sostenute  dall’utente del CSM di Nuoro “32MSSLSE77A10F979A” e dai suoi accompagnatori 

(genitori);  per prestazioni socio sanitarie erogate dalla  struttura  “Cascina Rossago”, sede in Fr. 

San Ponzo Semola, sn, Ponte Nizza (Pavia;); 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  
1.496,78, esclusa IVA, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018  e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA ESENTE 

BS05 

 

“Distretti/Dipart. 

Salute mentale e 

Dip.” 

 

NUM. 1  

 

“Servizi sanitari e 

non sanitari – Area 

Territoriale” 

A505010211 

 

“Altri rimborsi e 

contributi agli 

assistiti” 

 

TDSMSM0101 

 

“CSM Nuoro” 

  
€ 1.496,78 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto, al Servizio Controllo di Gestione, al 
Servizio Bilancio Programmazione e Gestione delle Risorse per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Giuridico - Amministrativo  per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line dell’ASSL di Nuoro 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
SALUTE MENTALE  e DIPENDENZE (DSMD) 

 
Dott. Pietro Pintore 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO  

 
 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Nuoro dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Giuridico - Amministrativo  ASSL NUORO  

 

Dott. Francesco Pittalis ________________    

                                   

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utente
Font monospazio
12 10 2018     27 10 2018

Utente
Font monospazio
Il Delegato, Cesare Contu
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Spese viaggio dal 31/07/2018 al 01/08/2018  da  ACCREDITARE  mediante bonifico bancario 
 

Cod. IBAN: IT59A0101517300000070630773 
 

intestato alla madre, Sig.ra Pinuccia Buttitta , Massaiu Elia e Massaiu Sara 
 
  

    Spese viaggio dal 29/09/2018 al 30/09/2018 
 

 
 
 
 
 
 

 Data diarie             n.  2 accompagnatori  Totale  

01/08/18      € 90,00 €     180,00 €     180,00 

30/09/18    € 90,00 €     180,00 €     180,00 

                                                            Sub Totale €     360,00 

 
 

€  620,32+ 
€  516,46+ 
 €  360,00= 

€ 1.496,78  Totale da pagare 

corsa 
 

DATA 
corsa 

 

n. Persone Mezzo Importo 
utente 

 

Importo 
Accompagnatori 

 

Tot. 

ANDATA 31/07/18 3  
NAVE 

       

€  107,07 € 214,14 €  321,21 

RITORNO 01/08/18   2 €  149,55 € 149,55 € 299,11   

Sub Totale €  620,32 

       

corsa 
 

DATA 
corsa 

 

n. Persone Mezzo Importo 
utente 

 

Importo 
Accompagnatori 

Tot. 

ANDATA 29/09/18 2  
NAVE 

       

€ 92,71        € 119,16  €   238,32 

RITORNO 30/09/18 3 € 92,71       € 185,42 €  278,14 

Sub Totale €  516,46 
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