
 
  Delibera n° 29 del 17.01.2008 
 
OGGETTO: L.R. 26/1991. Contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno a favore del sig. *************** 
per ricovero extra-regione effettuato dal sig. *************** (rif. domanda di rimborso n. 355 del 21/12/2007). 

 Su proposta del Direttore Sanitario del Distretto; 

 Premesso che con domanda n. 316 del 12/11/2007 il Sig. *************** ha chiesto e ottenuto, da parte di  
 questa Azienda, il parere favorevole per la fruizione di prestazioni sanitarie non erogabili nelle strutture sanitarie  
 pubbliche e convenzionate della Regione Sardegna, a favore del Sig. *************** presso Istituto  
 Ortopedico Rizzoli di Bologna, al fine di beneficiare dei contributi previsti dalla L.R. 26/91; 

 Vista la L.R. n. 26 del 23 Luglio 1991; 

 Vista la domanda di rimborso n. 355 del 21/12/2007 con allegata la documentazione sanitaria rilasciata dal centro  
 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 2 giorni di permanenza, come riportato nel prospetto allegato,  
 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente; 

 Considerato altresì che l'art. 24 comma 2 della L.R. 26/91 fissa per le spese di soggiorno una diaria  
 omnicomprensiva di € 30,99, e che pertanto la somma da erogare per 2 giorni totali di permanenza ammonta a €  
 61,98, come riportato nel prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente; 

 Vista la documentazione relativa alle spese di viaggio comprovante la spesa complessiva di € 309,72, come  
 riportato nel prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente; 

 Ritenuto di dover attribuire al Sig. ***************, ricorrendo le condizioni previste dalla legge succitata,  
 le spese di soggiorno e viaggio più sopra indicate; 

 Sentiti il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario 

 D   E   L   I   B   E   R   A 

 a) per i motivi espressi in premessa,  

 b) di liquidare la somma totale di € 371,70 (Trecentosettantuno/70), a titolo di contributo forfettario per spese di  
 viaggio e soggiorno, al Sig. ***************, relativamente al ricovero del Sig. *************** 
 presso Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, secondo le disposizioni di cui alla domanda di rimborso n. 355  

 c) di precisare che alla spesa si farà fronte con le risorse di cui allo specifico budget per l'esercizio 2007 e che la  
 somma farà carico integralmente sui fondi R.A.S.; 

 di incaricare i Servizi Medicina di base e Bilancio dell'esecuzione della presente deliberazione. 

 IL DIRETTORE GENERALE  
 Il Direttore Amministrativo Dott. Bruno Palmas Il Direttore Sanitario 
 Mariano Meloni Giommaria Solinas 

 Il Direttore del Distretto: Rossina Boi 
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 del 21/12/2007; 

 Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata  
 pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con  

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 AFFARI GENERALI 
 Antonio Mario Loi 

 [  ] Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.  
 10/2006). 

 [  ] Esecutiva in data ____________ in quanto al controllo regionale non sono stati  
 riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

 [  ] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n. _____________ del  
 _______________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

 Prot. n° _____________________ 

 Lanusei lì ____________________ 

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 AFFARI GENERALI 
 Antonio Mario Loi 

 DESTINATARI: 
 - Collegio dei Sindaci 
 - Resp.le Servizio AA.GG. 
 - Resp.le Servizio Bilancio 
 - Resp.le Amm.vo e Sanitario del Distretto 
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