
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-567        DEL 31/08/2017

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI STAFF - SERVIZIO AFFARI LEGALI 

OGGETTO:  
Rimborso somme per  terapia  iposensibilizzazione  imenotteri  a  favore del  sig  Lai 
Mauro

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

Responsabile Struttura Proponente:
Dott. /Dott.ssa: PAOLA TRUDU  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari, dal 31/08/2017                    al 15/09/2017



 
 

 

 
Il Responsabile del Servizio Affari Legali 

 
 
VISTA  la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS); 

 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo 

Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTE le delibere del Direttore Generale n. 2658 del 03/11/2005, n. 11/14 del 01.07.2008, n. 232 del 

09.02.2009, n. 417 del 26.04.2010, n. 266 del 03.03.2015, n. 26 del 20.01.2016 e n. 1453 del 
24.11.2016 con le quali sono stati fissati i criteri e i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la 
gestione del Servizio di Competenza;  

 
VISTA  la delibera n. 1600 del 19.11.2012 del Direttore Generale con la quale all’avv. Paola Trudu sono state 

attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio Affari Legali;  
 
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 adottate dall’ex  ASL 8; 

 
VISTA la nota della ARIS n. 22943/3 del 03.09.1997, avente ad oggetto “Direttive alla Aziende ASL del la 

Regione sulla dispensazione gratuita di medicinali, posti dalla normativa vigente a totale carico degli 
assistiti ai sensi dell’art. 36, co. 3 della L.R. 08.03.1997; 

 
ATTESO che il Servizio Farmaceutico, sia territoriale che ospedaliero, non dispensa gratuitamente le sostanze 

indicate e prescritte dai medici specialisti allergologi, quali vaccini antiallergici per ipersensibilità ai 
veleni da imenotteri; 

 
ATTESO che diversi operatori agricoli ed altri utenti, assistiti da questa Azienda, sostengono notevoli spese per 

l’acquisto di vaccini antiallergici, non ricompresi nel prontuario terapeutico nazionale; 
 
VISTA la  L.R. n. 8/1997, art. 36, co. 3 lettera c., che stanzia fondi per medicinali, posti dalla normativa 

vigente,  a totale carico degli assistiti, da concedere secondo specifiche direttive regionali agli  affetti   
da particolari e rare forme morbose per le quali si configurino come farmaci salvavita e, comunque, 
indispensabili a garantire la sopravvivenza del paziente; 

 
RILEVATO che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1665/2000, ha stabilito che sono a carico del SSN tutti i 

farmaci indispensabili e insostituibili, sebbene non inclusi nel prontuario terapeutico, tra i quali i 
trattamenti antiallergici di pazienti in gravi condizioni o sindromi che esigono terapie di lunga durata; 

 
VISTE le sentenze rese dal Tribunale di Cagliari n. 1896/05 e n. 1721/07 che, a definizione di numerosi ricorsi 

proposti al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di farmaci,  hanno ritenuto 
che il vaccino in argomento è farmaco indispensabile ed insostituibile nella cura dell’allergopatia da 
veleno di imenotteri di cui sono affetti i  ricorrenti e che l’erogazione e la somministrazione dello stesso 
va posta a totale carico della ATS Sardegna; 

 
 VISTA la nota del 17.08.2017, pervenuta a questa Amministrazione da parte del sig. L.M. con la quale fa 

richiesta di rimborso delle spese mediche sostenute per l’acquisto di farmaci afferenti la terapia di 
iposensibilizzazione di imenotteri; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
RITIENE alla luce della documentazione in atti, di provvedere al rimborso, in favore del sig. L.M., dell’importo di   

€ 270,60=, come da fattura n. 183076054 dell’ 11.07.2017; 
 
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; 

 
DETERMINA 

 
 

- di rimborsare in favore del sig. L.M. le spese sostenute per l’acquisto di vaccini per la cura dell’allergopatia da 
veleno di imenotteri, per complessivi € 270,60=; 
 

- di accreditare detto importo sul c.c. bancario intestato al sig. L.M.; 
 

- la spesa iscritta al bilancio d’esercizio 2017 della ATS Sardegna e imputata alla voce: rimborso assistiti, codice 
conto 050510203; 

 
- di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, L.R. n. 10/2006; 
 

- di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 
Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, L.R. n. 10/2006. 

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Legali 
Avv. Paola Trudu 

(firma digitale apposta) 

 


