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SERVIZIO SANITARIO 

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

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ______  DEL  __/__/____ 

 

Proposta PDET – 2018 – 1102     
              
STRUTTURA PROPONENTE:   DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
Dott.ssa Marina Deplano 
 

 

 
OGGETTO: Legge 210/92 e successive modifiche ed integrazioni. Impegno e liquidazione 
indennizzo vitalizio per l’anno 2018 alla sig.ra T.I.A. cod M.L. 210/61 
 

 

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 Silvia Serra  

Il Responsabile del 
Procedimento 

   Dott.ssa Marina Deplano 

 

 
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

   Dott.ssa Marina Deplano 

 

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 ]  
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute Sardegna n. 
705 del 02/08/2017 con la quale viene nominata la Dott.ssa Grazia Cattina come sostituta in caso 
di assenza o impedimento del Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

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 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 

- La legge 25/02/1992 n.210 e ss.mm.ii. prevede un indennizzo a favore dei soggetti 
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, 
trasfusioni e somministrazione di emoderivati; 

- La legge Regionale n.3 del 070/8/2009 modificando l’art.71 della L.R. n°9 del 12/06/2006, 
trasferisce alle ASL le funzioni di cui alla L. 210/92 in materia di indennizzi a favore dei 
soggetti sopra indicati; 

VISTA la deliberazione n°20/8 del 19/05/2010 della Regione Autonoma della Sardegna la quale 
prevede sia il trasferimento alle Aziende Sanitarie locali, a decorrere dal 1° gennaio 2008, delle 
funzioni e compiti relativi agli indennizzi di cui alla legge 210/92 che il rimborso annuale di tutte le 
somme erogate dalle Asl a tale titolo; 

VISTO che all’interno della S.S.D. Medicina Legale, afferente al Dipartimento di Prevenzione, è 
stato individuato, con Delibera del Direttore Generale n°432 del 03/12/2014, l’ufficio delegato al 
trattamento della materia di cui alla legge 210/92 ed alla liquidazione delle apposite richieste; 

VISTO il verbale della Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) del Dipartimento Militare di 
Medicina Legale di Cagliari, in atti, che stabilisce che la domanda della sig.ra T.I.A. (pratica n°61 di 
cui al registro ASL legge 210/92 del 08/05/2014) per ottenere i benefici derivanti dalla legge 210/92 
è stata presentata nei termini di legge e che esiste il nesso causale tra malattia e le emotrasfusioni 
effettuate, assegnando alla stessa l’8° categoria della tabella A allegata al DPR 834/81; 

PRESO ATTO della tabella utilizzata dal Ministero della Salute, ricevuta dalla Regione Autonoma 
della Sardegna per la determinazione degli importi degli indennizzi per l’anno 2018; 
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RAVVISATA la necessità di impegnare e liquidare all’avente diritto il vitalizio relativo all’anno 2018, 
da riconoscere con rate bimestrali posticipate; 

RAVVISATA l’opportunità di effettuare un provvedimento annuale al fine di garantire una 
erogazione regolare dei benefici economici all’avente diritto; 

VISTA la tabella Ministeriale (che si allega) relativa agli importi degli indennizzi relativi all’anno 
2018 di cui all’allegato A; 

DATO ATTO che la spesa grava sui fondi dedicati alla legge 210/92 non comporta nuovi costi 
rispetto a quelli rilevati nel C.E. preconsuntivo 2017; 

CONSIDERATO che restano invariati i dati anagrafici e bancari della sig.ra T.I.A. come da scheda 
dati per la liquidazione indennizzo legge 210/92 già in possesso del Servizio Bilancio ASSL 
Lanusei; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI Impegnare e Liquidare alla sig.ra T.I.A. per il vitalizio di cui alla legge 210/92 l’importo, per 
l’anno 2018, la somma di € 9.407,19 da suddividere in sei rate bimestrali posticipate                    
(da € 1.567,86 ciascuna); 

2) DI Autorizzare il Servizio Contabilità e Bilancio alla emissione del corrispondente mandato di 
pagamento in subordine all’accertamento da parte del Servizio Medicina Legale dell’esistenza in 
vita dell’avente diritto, come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
 

CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
4-UADPRE 

(Ufficio Autorizzazioni 
Dipartimento Prevenzione) 

 
1/2018 

 
A505010104 

(Contributi legge 
210/92)  

 

 
DPC999904 

(Centro comune 
Dipartimento di 

Prevenzione 2018) 

     € 9.407,19 
 

 

3) Di Trasmettere per il seguito di competenza il presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio ed 
al Servizio Affari Generali e Legali ciascuno per gli adempimenti di competenza; 

4) Di Comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità ed 
Assistenza Sociale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della legge L.R. n° 10/2006. 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
Dott. ssa Marina Deplano 

(firma apposta sul frontespizio) 
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 IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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; 

 
DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 

Dott. Pier Paolo Pani 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Tabella conteggi Ministero della salute  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno  

 
 
 
 
 

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    
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