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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD-2022-51     del 06-05-2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC. DISTRETTO SOCIO SANITARIO DELLE ISOLE MINORI 
Dott. Sergio Antonio Caracoi 
 

 

 
OGGETTO: L.R. N. 26/91 – Prat. n. 2022/6  Liquidazione contributo spese di viaggio e 
soggiorno per assistenza sanitaria extra-regione 
 

 

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 A. 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 [ ] 
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DELLE ISOLE MINORI 
 

 

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 S.C di Direzione del Distretto 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 Legge Regionale n. 26/91, disciplinante l'assistenza sanitaria extra-regione; 

VISTE altresì le linee guida della Regione Autonoma della Sardegna datate 07/04/2011 prot. n. 
0008746 con le quali si stabiliscono alcuni criteri di rimborso; 

ACQUISITA agli atti del Servizio di Assistenza Ospedaliera Intra-Extra Regione l'istanza di 
autorizzazione ad usufruire di prestazioni extra-regione, nonché la relativa autorizzazione del 
Dirigente Medico del Distretto Sanitario delle isole minori; 

ACCERTATA la regolarità della documentazione presentata dal familiare dell'assistito, attestante le 
spese di viaggio sostenute e le prestazioni sanitarie usufruite presso la struttura sanitaria e nei 
periodi di cui all'Allegato “A”, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di dover liquidare la somma di € 494,69 (euro quattrocentonovantaquattro/69) a favore 

degli assistiti specificati nell'allegato ”A”; 

 

Per i motivi esposti in premessa 
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DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE la liquidazione agli assistiti come da allegato “A”,  i cui dati sensibili vengono 

trasmessi per atti interni al Servizio Bilancio per tutela della riservatezza degli utenti; 

 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 494,69  (euro 

quattrocentonovantaquattro/69) 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 2022-1-346 A505010101 A7TSA0106 € 494,69 

 

         

3) DI COMUNICARE al Servizio Bilancio di provvedere al pagamento di quanto sopraesposto in 
favore del beneficiario; 

 

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  

IL DIRETTORE DELLA S.C. DISTRETTO SOCIO SANITARIO DELLE ISOLE MINORI 

Dott. Sergio Antonio Caracoi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato “A” - Elenco pratiche 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 

 
 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale n 7 del Sulcis dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

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