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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  9064 del 18/09/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  SC UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

 
OGGETTO: “Donazione, prelievo, trapianto, organi, tessuti, cellule” Prog. n. 17/2011- 
Rimborso spese funerarie. 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Dott. Antonio Michele Gutierrez   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Virgilio Frau 

  
 

Il Responsabile della 
Struttura Proponente 

Dott. Virgilio Frau  

 

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 ]  
     

 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
7948

ddalia
Casella di testo
19/09/2018
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Marras 
Andrea dell’Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 441 del 09/03/2018 di attribuzione incarico di 
direttore di struttura Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei al Dr. Virgilio Frau; 

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); 
 
VISTE la Legge Regionale n. 3 del 08/01/1988 avente ad oggetto: “Disciplina dei Prelievi e 
Trapianti di Organo e Tessuti nell’uomo” e la L.R. n. 8 del 3 febbraio 1993 recante norme 
integrativa;  
 
VISTA la Legge del 1° aprile 1999 n. 91 recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di 
organi e tessuti; 
 
VISTA la legge Regionale n. 6 del 24 aprile 2001, modificando il quantum indicato dalla L.R. n. 27 
del 9 giugno 1994,  ha previsto la concessione di un contributo fino a un massimo di € 3.000,00 
per il rimborso delle spese funerarie dei donatori di organo; 
 
DATO ATTO che la Regione Sardegna ha impegnato con determina del Servizio Assistenza 
Ospedaliera n. 1489 del 12/12/2013 la somma di € 320.000,00 da destinare alle ex Aziende 
Sanitarie Locali regionali per le finalità di cui alle attività in materia di prelievi e di trapianti di organi 
e tessuti; 
 
CHE con delibera n° 388 del 12 novembre 2014 è stato approvato il progetto attuativo locale: 
“Donazione, prelievo, trapianto, organi tessuti, cellule” n. 17/2011   

 
VISTA la programmazione di attività presentata dal Coordinatore Locale Trapianti Dott.ssa Enrica Puddu, 
autorizzata con la suindicata delibera; 
 
CHE fra le attività contemplate nell’ambito del suindicato progetto e tra le modalità di utilizzazione 
del suindicato finanziamento sono previsti i contributi per il rimborso delle spese funerarie ai 
familiari dei donatori di organi;   
 
CHE con nota della Dott.ssa Puddu Enrica chiede che venga autorizzato il rimborso delle spese 
funerarie della Sig.ra C.M.L., (morta in data 09/10/2017 e che aveva donato gli organi presso il 
Presidio Ospedaliero di Lanusei), attingendo tale spesa dal fondo del progetto n. 17/2011, il cui 
budgt residuo al 31 dicembre 2017 è di € 13.655,81, di cui € 5.757,58 sono stati erogati con 
determina reg. n. 1242 del 22 novembre 2017; 

ddalia
Casella di testo
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VISTE la fattura n° 35/2017 del 12 ottobre 2017 di € 5.000,00 (all. A), regolarmente quietanzata, 
presentata dalla Sig.ra P.V.E.., relativa ai costi sostenuti per il servizio funebre alla deceduta 
madre, Sig.ra C.M.L., rilasciata dall’agenzia “Airone S.r.l.” di Jerzu e la richiesta di concessione del  
contributo delle spese funerarie di € 3.000,00 presentata dalla Sig.ra P.V.E.(all. B);   

 

DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in premessa, 

1)DI CONCESSIONE del contributo delle spese funerarie della Sig.ra C.M.L. a favore della figlia 
Sig.ra P.V.E.; 

2)DI DISPORRE il pagamento di € 3.000,00 tramite accredito sul c/c bancario intestato alla Sig.ra 
P.V.E.  e indicato nella domanda di contributo; 

3) 2)DI IMPUTARE la relativa spesa sul bilancio dell’esercizio 2018 come di seguito rappresentata: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

ONNICOMPRENSIVO 

4-UAPROGOSP 
 

Ufficio 
Autorizzazioni 

Progetti 
Ospedale 

(1) 
 
 

(A802020701) 
Altre 

sopravvenienze 
passive 

Codice A4 LANAC 9999 
Centro Comune 

Dipartimento Attività 
Cliniche- 

 

€ 3.000,00 

 

 
4) DI DISPORRE che il contributo per le spese funerarie viene finanziato con le risorse relative al 
progetto n. 17/2011; 
 
5)DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali e Legali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Lanusei. 

 
 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

Dott. Virgilio Frau 

(firma apposta nel frontespizio) 
  

ddalia
Casella di testo

ddalia
Casella di testo

ddalia
Casella di testo

ddalia
Casella di testo

ddalia
Casella di testo

ddalia
Casella di testo
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) all. A fattura 

2) all. B domanda contributo alle spese funerarie 

 

.  

 
 
 

 

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

 

Il Responsabile della Pubblicazione  

         Dott. Virgilio Frau 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
19/09/2018

ddalia
Casella di testo
04/10/2018
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