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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n.  2881    del  16 03 2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   U.O.C. AREA AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

Dott. ssa Pietrina Giovanna Lepori 
 

 

 
OGGETTO:  Rimborso spese sanitarie sostenute da assistiti in temporaneo soggiorno in Stati  
                     membri dell U E 

 

 

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’estensore 
Dott.ssa Pietrina Giovanna Lepori 

 

  
Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Pietrina Giovanna Lepori 

 

 

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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VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 357 del 09/03/2018 di nomina 
del dott. Luigi Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

 
VISTA   la delibera n. 1233 del 22/09/2016 del Direttore Generale con la quale alla Dott.ssa 

Pietrina Giovanna.Lepori sono state attribuite ad interim le funzioni di Direttore 
della  U.O.C Area Amministrativa territoriale; 

  
VISTA  la nota prot. n° 817 del 05.01.2017 con la quale il Direttore ASSL Cagliari, nelle 

more dell’adozione da parte dell’ATS del nuovo sistema di deleghe dirigenziali, al 
fine di garantire continuità nell’erogazione dei servizi, conferma i provvedimenti di 
attribuzione delle deleghe aziendali adottati dall’ex  ASL 8; 

 

   VISTO il Reg. (CEE) 14/6/1971 n. 1408/71 “Regolamento del Consiglio relativo 
all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori 
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità” (pubblicato 
nella G.U.C.E. 5 luglio 1971, n. L 149) e il Reg. (CEE) 21/3/1972, n. 
574/72,“Regolamento del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del 
regolamento (CEE) n. 1408/71” (pubblicato nella G.U.C.E. 27 marzo 1972, n. L 74); 

 
VISTO il D.P.R.  31/7/1980  n.  618  ”Assistenza  sanitaria  ai  cittadini  italiani  all'estero  

(art. 37, primo comma, lettere a) e  b),  della  L.  n.  833  del  1978)”,  pubblicato  
nella G.U. 7 ottobre 1980, n. 275, S.O.; 

 
PREMESSO che  in  base  ai  nuovi  regolamenti  di  sicurezza  sociale  pubblicati   sulla   

Gazzetta ufficiale  dell'Unione  Europea  del  24/04/2010  (regolamenti  CE  n.  
987/09 e n. 988/09 in vigore dal 1° Maggio 2010), i cittadini iscritti al Servizio 
Sanitario Nazionale possono beneficiare  dell'assistenza  sanitaria  per  cure  
mediche ed ospedaliere, nei Paesi convenzionati, durante un temporaneo  
soggiorno; 

 
CONSIDERATO che il diritto ad usufruire delle cure mediche è  subordinato  alla  preventiva 

presentazione all'Organismo Sanitario Estero  della  Tessera  Europea  
Assicurazione Malattia, in mancanza della quale l'assicurato è tenuto al pagamento 
delle prestazioni ricevute e che in tale eventualità l'assicurato, in attuazione della 
normativa UE, per ottenere rimborso delle spese sostenute, deve presentare 
domanda al Distretto della propria ASSL di residenza che    provvederà, in 
alternativa a: 

1. richiedere la tariffazione delle spese sostenute direttamente allo Stato 
estero tramite il previsto modello E126 ed a effettuare il rimborso, sulla 
scorta delle indicazioni della istituzione estera interpellata; 

2. effettuare il rimborso in base alle tariffe italiane, previa acquisizione 
delconsenso dell'interessato da parte del Distretto, senza il limite 
previsto di € 1.000,00 abrogato dall'art. 25 lettera B del Nuovo 
Regolamento CE 887/09; 

 
PRESO ATTO  che per ciascun assistito si trova agli atti del Servizio il modello E 126 con l’ 

indicazione della tariffa, da parte dell’Istituzione dello Stato comunitario in 
cui ’assistito ha sostenuto le spese e queste ultime  sono  avvenute  nel  corso  
dell'anno 2017; 

 
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; 
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DETERMINA 

 
Per i motivi esposti in premessa: 

 
1 DI AUTORIZZARE per l’anno 2018, una volta espletati tutti gli adempimenti, il Servizio 

Bilancio ad emettere uno o più ordinativi finanziari dell’importo complessivo di € 
dodicimila/00 (euro 12.000,00) per il pagamento agli aventi diritto di rimborso per spese 
sanitarie all'estero; 

 
2 DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 

12.000,00 graverà sull’esercizio finanziario 2018 secondo la tabella di seguito riportata: 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
 

IMPORTO 

Presunto 

(IVA INCLUSA) 

8-BS11 
 
1  

A505010102 
Rimborsi per ricovero in 

UE 

(codice) 
(descrizione) 

€ 12.000,00 

 

 
 

3 DI COMUNICARE la presente Determinazione all’Assessorato Regionale 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 Giuridico - Amministrativo per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 
Il Direttore ad interim  

 Dott.ssa Pietrina Giovanna Lepori 

 (firma digitale apposta) 
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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 ASSL Cagliari 

Delegato Dott. Ugo Porcu     
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