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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI…..  

 

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

 

Proposta n. 1812  del 9/04/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.S.D MEDICINA LEGALE 

Dott.Francesco Atzei 

 

 
OGGETTO: Legge 210/92 e successive modifiche e integrazioni. Liquidazione vitalizio 
secondo, terzo, quarto e quinto bimestre 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 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’Istruttore Rag. Giorgio Biondelli   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Francesco Atzei 

 
Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott. Francesco Atzei 

 

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 DELLA SSD MEDICINA LEGALE  

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 357 del 09/03/2018 di nomina del dott. Luigi 

Minerba quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari; 

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  S.S.D. Medicina Legale, afferente al dipartimento di Prevenzione, ha avuto, 
con nota n. PG 92776 del 15/10/2010 del Commissario Straordinario della cessata Asl Cagliari, 
incarico di predisporre gli atti necessari alla liquidazione delle competenze a favore dei soggetti 
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 
somministrazioni di emoderivati; 

VISTA la Legge n. 210 del 25/02/1992 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano la 
materia in argomento; 

VISTA la nota dell’Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza Sociale della Regione Autonoma della 
Sardegna n. 423466 del 11/12/2017 la quale prevede il trasferimento delle risorse finanziarie in 
materia di Legge 210/92 a questa Ats; 

VISTI i verbali della Commissione Medica Ospedaliera (CMO) del Dipartimento Militare di Medicina 
Legale di Cagliari, in atti,  i quali stabiliscono che le domande degli istanti: ML210/02; ML210/03; 
ML210/04; ML210\12; ML210\13, ML210/17; ML210/18, ML210/22; ML210/23; ML210/24; 
ML210/27; ML210/29; ML210/31; ML210/37 per ottenere i benefici derivanti dalla Legge 210/92, 
sono state presentate nei termini di legge e che esiste il nesso causale tra malattia (o decesso) e 
emotrasfusioni effettuate o per il contagio dal coniuge già indennizzato ai sensi della Legge in 
argomento; 
 
VISTI i decreti del Ministero della Salute e le relative note in merito alla liquidazione, in atti, che 
accolgono i ricorsi presentati dagli istanti: ML210/01; ML210/14; ML210/19; ML210/21 avverso il 
giudizio della CMO di Cagliari; 
 
VISTA la sentenza del Tribunale di Verona, n. 782 del 29.11.2004, che accoglie il ricorso 
presentato dall’istante ML210/26; 
 
VISTE le note del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna e dell’Azienda USL Toscana 
Centro, relativamente al trasferimento dei fascicoli (per cambio residenza) degli istanti: ML210/34 e 
ML210/35; 
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PRESO ATTO che la Legge 210\92 riconosce un indennizzo vitalizio, distinto in categorie, ai 
soggetti danneggiati che presentino danni irreversibili da epatite post trasfusionale, agli operatori 
sanitari per contatto con sangue in occasione o durante il servizio, per contagio dal coniuge o 
madre già indennizzati o agli eredi di danneggiati deceduti in conseguenza a patologie riconosciute 
ai sensi della Legge in argomento; 
 
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; 
 
RAVVISATA la necessità di liquidare agli aventi diritto il vitalizio relativo al secondo, terzo, quarto 
e quinto bimestre 2018 da riconoscere posticipatamente; 
 
VISTA la nota del 03/05/1994 prot. 500 U.S./L210/ag/3/489 del Ministero della Sanità la quale 
precisa che: “gli indennizzi previsti dalla Legge di che trattasi hanno natura risarcitoria e non sono 
soggetti ad alcuna ritenuta assistenziale né ad alcuna ritenuta fiscale….”;  

RITENUTO opportuno provvedere in merito a quanto sopra esposto; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI LIQUIDARE, per i vitalizi di cui alla legge 210/92, l’importo complessivo di euro 133.633,64  

(centotrentatremilaseicentotrentatre/64) per il secondo, terzo, quarto e quinto bimestre 
dell’anno 2018, da riconoscere  posticipatamente (euro 33.408,41 per ciascun bimestre), come 
di seguito elencato:  
- euro 1.567,86 al sig. P.B. nato il 13/04/1964 codice ML210/02 (8° categoria); 

- euro 1.567,86 alla sig.ra S.F. nata il 01/05/1953 codice ML210/03 (8° cat.); 

- euro 1.567,86 al sig. S.R. nato il 24/11/1971 codice ML210/04 (8° cat.); 

- euro 1.567,86 al sig. F.F. nato il 01/02/1967 codice ML210/12 (8° cat.); 

- euro 1.675,33 alla sig.ra Z.A.M. nata il 19/01/1938 codice ML210/13 (4° cat.); 

- euro 1.567,86 alla sig.ra D.A.M nata il 13/09/1939 codice ML210/17 (8° cat.); 

- euro 1.621,57 alla sig.ra C.M.C. nata il 12/02/1946 codice ML 210/18 (6° cat.); 

- euro 1.567,86 alla sig.ra U.R. nata il 19/10/1955 codice ML210/22 (8° cat.); 

- euro 1.755,73 alla sig.ra D.M.A. (vedova del de cuius sig. C.G. nato il 10/12/1958) codice 
ML210/23 (1° cat.). Scadenza beneficio 10/2027; 

- euro 1.621,57 alla sig.ra A.S. (vedova del de cuius sig. U.E. nato il 19/05/1963) codice 
ML210/24 (6° cat.). Scadenza beneficio 09/2027; 

- euro 1.567,86 alla sig.ra L.F. nata il 17/03/1981 codice ML210/27 (8° cat.); 

- euro 1.567,86 alla sig.ra C.C. nata il 12/02/1958 codice ML210/29 (8° cat.); 

- euro 1.567,86 alla sig.ra S.E. nata il 05/11/1984 codice ML210/31 (8° cat.); 

- euro 1.567,86 alla sig.ra O.O. (vedova del de cuius V.F. nato il 06/08/1956) codice 
ML210/37 (8° cat.). Scadenza beneficio 09/2031. 

per i danneggiati il cui indennizzo vitalizio è riconosciuto mediante verbale della CMO di Cagliari, di: 
 -  euro 1.594,74 alla sig.ra C.M.B. nata il 24/04/1956 codice ML210/01 (7° cat.); 

- euro 1.567,86 al sig. A.V.  nato il 21/01/1959 codice ML210/14 (8° cat.) 

- euro 1.567,86 alla sig.ra M.E. nata il 02.07.2004 codice ML210/19 (8° cat.); 
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- euro 1.567,86 alla sig.ra D.L. nata il 28/03/1964 codice ML210/21 (8° cat.); 

per i danneggiati il cui indennizzo vitalizio è riconosciuto mediante decreto del Ministero della 
Salute, di: 

- euro 1.621,57  al sig. G.C. nato il 10/10/1961 codice ML210/26 (6° cat.); 

 per l’utente danneggiato il cui indennizzo vitalizio è riconosciuto mediante sentenza del Tribunale 
di Verona e di: 

- euro 1.567,86 al sig. D.R.U. nato il 12/04/1960 codice ML210/34 (8° cat.); 

- euro 1.567,86 alla sig.ra Z.C. nata il 01/05/1978 codice ML210/35 (8° cat.); 

per i danneggiati il cui indennizzo è riconosciuto per trasferimento da altra regione. 

 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in euro 
133.633,64  esente IVA, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

ESENTE IVA  

8-BS22 1 A505010104 1380804999 € 133.633,64 

CIG:         CUP: 

 

3)DI COMUNICARE la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006; 

 

4)DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 
IL DIRETTORE DELLA SSD MEDICINA LEGALE 

Dott. Francesco Atzei 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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; 
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DETERMINA 
 

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

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

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

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo: 

Dott. Ugo Porcu _______________________ 
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