
SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS

DETERMINA  DIRIGENZIALE  N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n.  PDTD-2023-19   del   16/02/2023 

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI IGLESIAS
Dott. Carlo Murru

OGGETTO: Ricovero fuori regione di un paziente del Distretto Socio-Sanitario di Iglesias
presso il presidio Hospice “Fiore di Primavera” di Prato, sede territoriale Azienda USL
Toscana Centro.

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 e
Responsabile del
Procedimento

 Sig.ra Veronica Balia

Il Responsabile della
Struttura proponente

 Dott. Carlo Murru

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale
n°7 del SULCIS

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 S.C. DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI IGLESIAS 

VISTO il  Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
sistematica  delle  norme in  materia.  Abrogazione  della  Legge Regionale  n.  10 del  2006,  della
Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di
settore” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito
l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data dal 01 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 47
della suindicata Legge Regionale n° 24/2020; 

VISTO il  provvedimento del  Direttore Generale ATS n.  11 del  18.01.2017 di  attribuzione delle
funzioni dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione n. 626 del 01/10/2020 del Commissario Straordinario con la quale è stato
conferito al Dr. Carlo Murru l’incarico di Direzione di Struttura Complessa del Distretto di Iglesias –
ASSL Carbonia;

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  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; 

PREMESSO che il Coordinamento Tecnico della Commissione Salute con nota Prot. 0181280.U
del  23/02/22,  indirizzata  ai  Componenti  del  gruppo  tecnico  interregionale  della  Commissione
Salute e ai Direttori Generali degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome, ha
precisato, con riferimento alle prestazioni di ricovero in Hospice di pazienti  provenienti  da altre
Regioni, sulla base di quanto condiviso nell’ambito del Coordinamento della mobilità interregionale,
che  l’Accordo  interregionale  di  mobilità  sanitaria,  attualmente  in  vigore,  prevede  che  non  sia
necessaria  l’autorizzazione  preventiva,  ma  solo  una  comunicazione  della  presa  in  carico  del
paziente  all’ASL  di  residenza,  così  come  altresì  ribadito  nella  seduta  del  Coordinamento
interregionale della mobilità sanitaria del 24/07/2019;

TENUTO CONTO  che l’assistenza erogata in  hospice non segue la compensazione economica
legata alla mobilità sanitaria, ma viene fatturata direttamente alla ASL di residenza del paziente;

VISTA la nota Pec prot. PG/2022/17536 del 07/11/22 con la quale il Dipartimento Rete Sanitaria
Territoriale  -  Azienda  USL  Toscana  Centro  dalla  Direzione  Sanitaria  di  Presidio,  a  titolo  di
informazione  preventiva,  comunica  il  ricovero,  a  partire  dal  giorno  04/11/22,  presso  l’Hospice
“Fiore di Primavera” di Prato, del Sig. P.A., residente nel Distretto di Iglesias e temporaneamente
abilitato fuori regione, producendo scheda contatto, cartella assistito e documenti di identità dello
stesso;
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VISTA  la  nota  Pec prot.  PG/2022/21524  del  21/12/22  con  la  quale  il  Dipartimento
Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione - Azienda USL Toscana Centro informa
dell’avvenuto  decesso dell’assistito  in  data 19/12/22 e richiede,  ai  fini  dell’emissione di  fattura
elettronica, che il Distretto di Iglesias provveda all’emissione di ordine elettronico su piattaforma
NSO per un importo pari  a  € 11.252,00 (€ 11.250,00 + € 2,00 di Bollo  -  esente IVA art.  10,
DPR 633/72);

ACQUISITA la  nota  Pec prot.  PG/2023/234 del  04/01/2023 con la  quale il  Dipartimento  Rete
Sanitaria Territoriale - Azienda USL Toscana Centro dalla Direzione Sanitaria di Presidio integra la
documentazione,  già trasmessa agli  atti  di questo Servizio, con l’invio della scheda dimissione
dell’assistito accompagnata da una relazione sanitaria del Dott. Andrea Messeri, Direttore U.F.C.
Coordinamento Aziendale Cure Palliative - Azienda USL Toscana Centro;

DATO ATTO  che il paziente ha usufruito di ricovero presso l’Hospice “Fiore di Primavera” di Prato
dal  04/11/22  al  19/12/22,  per  un  totale  di  n.  45  giorni,  alla  tariffa  giornaliera  di  €  250,00
(totale  € 11.250,00 + € 2,00 di Bollo - esente IVA art. 10, DPR 633/72);

PRESO ATTO  della conformità della retta giornaliera di degenza comunicataci, pari a € 250,00
come stabilito dalla Delibera Regione Toscana n. 726 del 20/05/2021 “Tariffe giornaliere per la
remunerazione  delle  prestazioni  di  ricovero  erogate  dalle  strutture  residenziali  di  cure  ad alta
complessità assistenziale – Hospice”;

RITENUTO necessario autorizzare la spesa di € 11.252,00 (€ undicimiladuecentocinquantadue/00)
per il periodo suindicato di degenza del Sig. P.A presso l’Hospice “Fiore di Primavera”;

Per i motivi esposti in premessa che si ritengono integralmente richiamati

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE la spesa complessiva di € 11.252,00 (€ undicimiladuecentocinquantadue/00)
relativa al  periodo di  prestazioni sanitarie usufruite dall’assistito  P.A. presso l’Hospice “Fiore di
Primavera” di Prato dal 04/11/22 al 19/12/22, al fine dell’emissione dell’ordine e del conseguente
mandato di  pagamento,  a fronte di  fatturazione elettronica emessa dall’Azienda  USL Toscana
Centro;

2) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in  € 11.252,00
(€ 11.250,00 + € 2,00 di Bollo - esente IVA art. 10, DPR 633/72), verrà registrato sul bilancio
dell’esercizio del 2022 e verrà finanziato come di seguito riportato:

UFFICIO
ATTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

 CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO
(Esente IVA art. 10,

DPR 633/72 )

ASSL7 2022 - 1 - 0
A502020909

“Acquisti prestazioni
residenziali terminali

(Hospice)”

A7TIG9901  € 11.250,00

ASSL7 2022 - 1 - 0
A514040201

“Imposte di bollo” A7TIG9901
         

           € 2,00
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3) DI COMUNICARE al Servizio Bilancio di provvedere al pagamento di quanto sopraesposto in
favore del beneficiario, a fronte di emissione di regolare fattura, previa verifica;

4) DI  TRASMETTERE copia del  presente atto al  Servizio Programmazione e Controllo per gli
adempimenti  di  competenza  e  alla  SC Servizio  Giuridico-Amministrativo/Ufficio  di  Staff per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line  della Asl n.7 del Sulcis.

IL DIRETTORE DEL  DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI IGLESIAS

Dott. Carlo Murru
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Nessun Allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Nessun Allegato

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line Azienda
Socio-Sanitaria Locale n° 7 del SULCIS dal ________________ al________________

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo/Ufficio di Staff (o suo delegato)

Dott.ssa Margherita Cannas
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