
Proposta N. 2923 del 20/03/2018

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _________ DEL ______________

STRUTTURA PROPONENTE:

OGGETTO: L.R. 26/1991 e successive integrazioni. Contributo per spese di viaggio e soggiorno.

(Rif. domanda e autorizzazione n. 420285 del 06/12/2017 - Rif. domanda di rimborso n. 80936 del 
06/03/2018).

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 e conforme alle risultanze degli atti 
d'ufficio per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Estensore:

Responsabile del procedimento:

La presente Determinazione è soggetta a controllo preventivo di cui al comma 1 della L.R. 10/2016 e ss.mm.ii.

NoSì

Dr. Walter Curreli

Dr. Sandro D. M. Rubiu

Dr. Sandro D. M. Rubiu

SERVIZIO SANITARIO

Ruolo Soggetto Firma digitale

DISTRETTO SANITARIO

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda per la tutela della salute.

Sì No

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI

Firma apposta in calce
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

Dr. Sandro D. M. Rubiu

VISTA la L.R. n. 26 del 23/07/1991 e la L.R. n. 3 del 05/03/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni;

PREMESSO che l'assistito le cui generalità sono contenute negli atti allegati alla presente 
determinazione, con domanda n. 420285 del 06/12/2017, ha chiesto ed ottenuto il parere favorevole 
per la concessione dei contributi sulle spese di viaggio previsti dall'art. 9 della L.R. 26/91 e di quelli 
per le spese di soggiorno previsti dall'art. 8 della L.R. 3/2008 (col quale è stato rideterminato l'importo 
del contributo giornaliero già previsto dall'art. 24 della L.R. 26/91); 

VISTA la domanda di rimborso n. 80936 del 06/03/2018 con allegata la documentazione sanitaria 
rilasciata dalla struttura di cui sopra, da cui si rileva il periodo ed il regime di cure;

ACCERTATO che ai fini della determinazione della diaria in favore degli aventi diritto, sulla base della 
certificazione suddetta, vengono riconosciuti complessivamente 4 giorni, come riportato nel prospetto 
allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente (Allegato A);

VERIFICATA la documentazione relativa alle spese di viaggio per € 381,56, come riportato nel 
prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente (Allegato A);

DETERMINA 

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di € 741,56 (Settecentoquarantuno/56), a titolo di 
contributo per spese di viaggio e soggiorno, al beneficiario indicato nella domanda di rimborso 
allegata n. 80936 del 06/03/2018;

DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento sarà registrato sul Bilancio 
dell'esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali e Legali per la 
pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line della ASSL di Lanusei ed al Servizio Bilancio per gli 
adempimenti di propria competenza.

1)

2)

3)

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pierpaolo Pani 
quale Direttore facente funzioni dell'Area Socio Sanitaria di Lanusei;

VISTO il Provvedimento 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 ed 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 n. 190 del 0/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013, n. 33 e s.m.i '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';

PRESO ATTO che non sono state anticipate somme per le spese di viaggio;

Ufficio autorizzativo Macro autorizzazione Conto Centro di costo Importo €

4 - UADISTR 1 A505010211 DISTRETTO 381,56

4 - UADISTR 2 A505010211 DISTRETTO 360,00
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1) Allegato A

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali:

Dr. Loi Antonio Mario

ALLEGATI SOGGETTI ALLA PUBBLICAZIONE

 - Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio on-line della ASSL di 

Lanusei dal _____________________ al _________________________.
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