
ASL 8 Cagliari 
Sede: Via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius 
c.f.e p. iva: 02261430926 
www.aslcagliari.it 

U.O.C. Area Amministrativa Territoriale 
via Nebida, 21 
09121 CAGLIARI 
T. 0706096248 
F. 0706096253 

 

U.O.C. Area Amministrativa 
Territoriale 
 

 
  
 
 
 

 
 
   

1  

 
DETERMINAZIONE N.1359 DEL 05 10 2009 

 
 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE  DELLE  INDENNITA’ ANTITUBERCOLARI A FAVORE  

DEI CITTADINI  AFFETTI DA  TBC  NON  ASSICURATI  INPS EX LEGGE 
N. 88 DEL 4/3/ 87 – ART. 5. ANNO 2007 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE 

 
 
VISTO               il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 229/99; 
 
VISTA  la Legge Regionale R.A.S. n. 10/06; 
 
VISTA  la Legge Regionale R.A.S. n. 10/97; 
 
VISTA  la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 30/03/2008 di recepimento delle 

modifiche ed integrazioni della Giunta Regionale R.A.S. sull’Atto Aziendale; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09/02/2009 con la quale sono state 

attribuite le deleghe ai dirigenti aziendali in coerenza con la nuova organizzazione; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1388 del 28/10/2008 con la quale alla 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua sono state attribuite le funzioni di Responsabile 
dell’U.O.C. Area Amministrativa Territoriale; 

 
VISTO  la legge 4 marzo 1987, n. 88 recante “Provvedimenti a favore dei tubercolotici”, 

(pubblicata  nella G.U. n. 064 del 18/03/1987), ed in particolare l’art. 5 della stessa che 
prevede l’erogazione di indennità in favore dei cittadini affetti da tubercolosi non 
assicurati presso l’INPS “il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini 
dell’IRPEF ai sensi di legge”; 

 
VISTA       la nota n. 15468 del 30/3/90 dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità, con la 

quale vengono individuati i provvedimenti di competenze delle ASL circa le prestazioni  
economiche da erogarsi  in favore dei cittadini affetti da TBC non assicurati presso 
l’INPS; 

 
VISTE         le tabelle in cui vengono riportate le misure di indennità giornaliere delle                          

indennità post-sanatoriali o post-ambulatoriali, degli assegni natalizi                           
spettanti agli aventi diritto;   

 
ATTESO          che con nota N. 10083 del 11 / 09 / 09  l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità  

comunica che con  determinazione N. 496 prot. n. 8819 del 31/07/09 ha provveduto 
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ad  assegnare  a  questa ASL la somma di € 74.913,30  da  erogare  ai cittadini  
affetti da TBC non assicurati INPS  per l’anno  2007 ;  

 
VISTO il Piano Sanitario Aziendale 2007-2009 – Programma Sanitario Annuale e triennale di 

questa ASL; 
 
VISTE  le istanze presentate dagli assistiti compresi nell’elenco allegato alla presente intese 

ad ottenere l’indennità in argomento riferite all’anno 2007; 
 
CONSIDERATO che i richiedenti rientrano fra le categorie individuate dalla Legge n. 88/87 quali aventi 

diritto all’indennità di che trattasi; 
 
PRESO ATTO della documentazione presentata a corredo delle istanze, che il Servizio  ha constatato 

essere regolare; 
 
ATTESO che non esiste conflitto di interesse 

 
 

D E T E R M I N A 
 

 
Per i motivi esposti in premessa 
 

- DI provvedere al pagamento delle indennità previste dall’art. 5 Legge 04/03/87, n. 88 in favore 
dei cittadini della ASL di Cagliari non assicurati INPS di cui all’elenco allegato alla presente  
per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di  €  74.913,30 (euro 
settantaquattromilanovecentotredici/30); 

 
- 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. 
 
 
 
 

 
               Il Responsabile  
                                                                                                   Dr.ssa Maria Maddalena Giua   
    

                
 

 

 

 

 
La presente Determinazione è stata pubblicata all’ALBO PRETORIO della ASL dal____________________ 

           e resterà in pubblicazione per 15 giorni. 


