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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD-2022-   del 28/03/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC DISTRETTO SOCIO-SANITARIO ISOLE MINORI 

Dott. Sergio Antonio Caracoi    
 

 

 
OGGETTO: Prat. n.4 / 2022-  Liquidazione indennità per le partorienti Isola Di San Pietro 

 

 

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’istruttore Casula Arianna  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Sergio Antonio Caracoi  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute   
           SI [X]                            NO [  ]                          DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [X]  
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IL DIRETTORE DELLA  STRUTTURA COMPLESSA  DISTRETTO ISOLE MINORI  
ASSL CARBONIA  

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario   n. 633 del 01/10/2020   con la quale è stato 
attribuito al dott Sergio Antonio Caracoi l’incarico di Direttore della SC. Distretto Socio Sanitario delle 
Isole Minori;  

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

dirigenziali; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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 pubblicita', 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;  

VISTA la L.R. n. 48 del 28 dicembre 2018, con cui la Regione Sardegna, con le disposizioni di cui 
all'Art. 8 comma 33, ha inteso mitigare, con un contributo economico, il disagio delle partorienti 
residenti nelle isole di La Maddalena e di San Pietro, derivante dalle condizioni di insularità e dalle 
difficoltà dei trasporti via mare, assicurando parità di condizioni alle gestanti che partoriscono in un 
altro punto nascita del SSR per mancanza, anche temporanea, del punto nascita nella propria isola;  

VISTO il Decreto della RAS n. 9 del 27 febbraio 2019 disciplinante le modalità e procedure per 
l'erogazione di un contributo alle partorienti residenti nei comuni di La Maddalena e Carloforte, ai 
sensi dell'Art. 8, comma 33, della L.R. n. 48/2018 (Legge di stabilità), demandando alla ATS la 
gestione del finanziamento previsto e delle erogazioni a favore degli i aventi diritto per il tramite dei 
competenti Distretti di Olbia e Isole Minori, che procederanno all'acquisizione delle istanze e alla 
liquidazione delle somme alle aventi diritto; 

PRESO ATTO che in fase di programmazione finanziaria per l'anno 2020 la RAS ha stanziato 
ulteriori somme per l'erogazione delle indennità in favore delle partorienti nelle isole minori, 
stabilendo con il Decreto Assessoriale n.. 506 del 15/06/2020 la misura massima erogabile per 
ciascuna richiedente in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00); 

VISTA  la deliberazione del Direttore Generale n. 930 del 27/07/2018 nella quale vengono definite 
le modalità e le procedure per l'erogazione del contributo alle partorienti nelle isole minori, ai sensi 
dell'Art. 7, comma 12, della Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 1; 

ACQUISITA  agli atti del Distretto Sanitario delle Isole Minori, la richiesta pervenuta in  data 
22/03/2022 Prot. Int. n.4, riferita alla avente diritto, i cui dati identificativi sono contenuti in separato 
atto per la tutela della riservatezza delle pazienti, alle quali compete una indennità una tantum di € 
1.500,00 (euro millecinquecento/00); 

ACCERTATA la regolarità della documentazione presentata dalle istanti e rilevato che le stesse 
determinano una spesa complessiva di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) da pagarsi con 
bonifico bancario alle aventi diritto 
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Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE la liquidazione in favore delle aventi diritto per indennità partorienti Isola di 

San Pietro, l'importo complessivo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), come da elenco 
trasmesso per atti interni al Servizio Bilancio per la tutela della riservatezza delle utenti;  

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.500,00  

(euro millecinquecento/00), verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come 
di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL7 2022-4-4 A505010211 A7TSA0106 € 1.500,00 

 

 

3) DI COMUNICARE al Servizio Bilancio di provvedere al pagamento di quanto sopraesposto in 
favore dei beneficiari 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Controllo di Gestione per gli adempimenti 
di competenza e al Servizio giuridico-amministrativo/Ufficio di Staff ASSL Carbonia per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASL Sulcis. 

 

IL DIRETTORE DEL SC DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DELLE ISOLE MINORI  

Dott. Sergio Antonio CARACOI 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO 

 

 
 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’asl sULCIS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo/Ufficio di Staff ASSL Carbonia (o suo delegato). 
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