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Proposta del Distretto Sanitario 

PDEL/2011/13 del 24/01/11 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO  

 
n° 10/C  del 27/01/2011 

 
 

 

OGGETTO : Liquidazione quote pregresse 2003-2006 “Istituti Riuniti di assistenza 

Sociale Onlus” Milis RSA di Milis  

 

 

 
Su proposta  del Direttore Distretto Sanitario 
 
 
PREMESSO CHE  

CHE, dal settembre 2002 ad oggi, nella RSA “Fondazione Istituti Riuniti di Assistenza 

Sociale Onlus” di Milis”, di competenza dell’Azienda USL 5 di Oristano, risulta inserito un 

assistito dell’Azienda N° 4 di Lanusei  (P.G.), affetto da “stato di coma vigile”, quale esito di 

ictus cerebrale da emorragia massiva per rottura di aneurisma dell’arteria comunicante 

anteriore; 

 

Verificato che l’Azienda N°4 di Lanusei  per questo  paziente, dal settembre 2002 sino al  

31/12/2006, ha liquidato alla RSA di Milis solo le quote  relative alle “ “Prestazioni socio-

sanitarie a media integrazione sanitaria”, ritenendo non dovute  le quote socio-assistenziali 

ed alberghiere perché spettanti  solo per le  “Prestazioni socio-sanitarie ad alta intensità 

assistenziale”; 

 

ACCERTATO  che la RSA di Milis “Villa San Giuseppe” con la nota prot. 487/2010 

31/03/2010” aveva richiesto il  pagamento di tutte le prestazioni erogate a favore del pz. P.G e 

quantificate nelle  fatture per il  periodo 2007/ 2009 e 1° Trim/2010; 

 

CONSIDERATO  che, con la delibera n 274 del 16/09/10, l’Azienda di Lanusei ha 

provveduto a liquidare a favore della R.S.A. di Milis  le quote delle fatture per gli anni 

2007/2009 e 1° Trim/2010, comprendenti tutte le prestazioni erogate a favore del nostro 

assistito;   



 

 
Asl n. 4 di Lanusei – Delibera del Commissario                                                                                                             pag.2 di 4 

 

 

 

PRESO ATTO  che successivamente,  con nota prot. n.1774 /2010 del 07.12.2010, la RSA di 

Milis “Villa San Giuseppe” ha sollecitato anche il pagamento delle quote residue delle fatture  

2003/2006 pari a € 122.247,36, confermando la propria disponibilità a rinunciare agli interessi 

maturati sulla predetta esposizione e ad eventuali spese sostenute;  

 

VISTO  l’allegato alla Delibera n.25/6 del 13.06.2006, punto A.15  che dispone  che le tariffe 

dei pazienti ospitati nei nuclei dedicati a malati terminali ed altri pazienti ad alta intensità 

assistenziale sono a totale carico del SSN e quindi necessariamente anche dei pazienti in 

stato neurovegetativo stabilizzati e dei pazienti dimessi dalla rianimazione stabilizzati ma 

necessitanti di assistenza continua come nel caso del paziente P.G.; 

 

POSTO CHE, in osservanza della normativa vigente “alla  sanità e non all’assistenza 

competono gli interventi di cura quand’anche non portino alla guarigione”  la richiesta di 

pagamento della retta  a totale carico dell’Azienda 4 avanzata dalla RSA di MILIS  è legittima 

e va liquidata secondo il regime tariffario stabilito dalla delibera di Giunta regionale n.° 25/6 

del 13/06/2006; 

 

VISTE  le numerose decisioni della giurisprudenza amministrative:  

1. la sentenza del Consiglio di Stato ,sez.v , n.4693/06  ad Plen.08/2008); 

2.  la sentenza  della 1° Sezione civile della Corte di Cassazione n.10150/1996  del 16 

gennaio 1996 in  cui viene confermato che: 

- le leggi vigenti riconoscono ai cittadini il diritto soggettivo, e pertanto esigibile, alle 

prestazioni sanitarie, comprese le attività assistenziali a livello sanitario; 

- le  cure sanitarie devono essere fornite sia ai malati acuti che a quelli cronici; 

 

RILEVATA  l’opportunità per l’Azienda, a chiusura di ogni pendenza e di ogni pretesa 

vantata dalla R.S.A. di Milis, di pagare anche le quote residue 2003/2006  cosi come indicato 

nell’elenco ( All .A) che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Per i motivi esposti in premessa; 
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VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e 

regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell’articolo 32 comma 7 dell’Atto Aziendale; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi 

ai sensi dell’articolo 32 comma 8 dell’Atto Aziendale; 

 

SENTITI  in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;  

 
 

D E L I B E R A 
 
 

 
DI LIQUIDARE alla RSA “Villa San Giuseppe” l’importo di Euro 122.247,36,  pari alla 

somma delle quote residue indicate nel prospetto All. A), che si allega alla presente per farne   

parte integrante e sostanziale, per le prestazioni sanitarie erogate a favore del nostro assistito 

P.G. per gli anni 2003/2006; 

 

CHE tali somme sono già registrate in contabilità sul conto economico 0502020907 

“Acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali anziani e malati terminali”; 

 

D’INCARICARE  il Distretto Sanitario, Servizio Bilancio, Affari Generali dell’esecuzione  

della presente  ciascuno per la parte di propria competenza. 

 

IL COMMISSARIO  
     Dott. Francesco Pintus 

FIRMA APPOSTA 
 
 
Il Direttore Sanitario                                                           Il Direttore Amministrativo F.F. 
Dott. Orlando Scintu                                                           Dott.ssa Luisella Orrù 

FIRMA APPOSTA       FIRMA APPOSTA 
 
 
Il Direttore del Distretto Socio Sanitario 

    Dott. Sandro Rubiu 
        FIRMA APPOSTA 

 
Il Responsabile Amm/vo del Distretto 

Dott.ssa Elvira Marongiu            
        FIRMA APPOSTA 
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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 

decorrenza dal 28/01/2011. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI E LEGALI 

FIRMA APPOSTA 
 
 
 
[√] 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° PG/2011/2263 
 
 
Lanusei, li 28/01/2011 

                            
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI E LEGALI 

FIRMA APPOSTA 
 
DESTINATARI: 
 
− Commissario 
− Collegio Sindacale 
− Servizio AA.GG e Legali 
− Servizio Bilancio 
− Resp.Sanitario e Amm.vo del Distretto 
 
 


