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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8 

DI CAGLIARI 
  

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n.38 del 24/02/2022  
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  Responsabile 
Dott.ssa Laura Balata 
 

 

OGGETTO: Erogazione contributo per l’accesso alle tecniche di Procreazione Medicalmente 
Assistita (PMA) Eterologa. Legge n.40/2004, L. R. n.48/18. Codice Progetto UP-08-2020.10.  

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore  Dott.ssa Fabiana Palmas  

Il Responsabile 
del Procedimento 

 Dott.ssa Laura Balata  

Il Responsabile 
della Struttura 
proponente 

 Dott.ssa Laura Balata  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 
n. 8 di Cagliari   
           SI [x  ]                       NO [ ]                DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO   [  ] 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020.   
SI [ ]                          NO [ X ] 
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IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  

visto il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 

ss.mm.ii; 

vista la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del Servizio Sanitario Regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 
2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori 
norme di settore“ e ss.mm.ii; 

viste 

 la Deliberazione n.46/31 del 25/11/2021, con la quale la Giunta Regionale ha 
costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n.8 di Cagliari, a far data  dal 01/01/2022 
e ha  individuato la sede legale della stessa; 

 la Deliberazione n.51/44 del 30/12/2021, con la quale la Giunta Regionale ha 
nominato il Dott. Marcello Tidore  Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria 
Locale n.8 di Cagliari; 

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4/01/2022 con la quale si è preso atto della 

nomina del Dott. Marcello Tidore quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 
di Cagliari; 

viste le Deliberazioni del Direttore Generale n. 3 e 4 del 10/01/2022 con le quali la Dott.ssa Laura 
Balata ed il Dott. Stefano Marcia sono stati nominati, rispettivamente, Direttore Amministrativo e 
Direttore Sanitario facenti funzioni dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

vista la Deliberazione ATS n.371 del 09/03/2018 con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Laura 
Balata l’incarico di Direzione della Struttura Complessa Giuridico Amministrativa della ASSL di 
Cagliari, nell’ambito dell’ATS Sardegna; 

vista la Deliberazione ATS n. 238 del 14/02/2018 con la quale è stato approvato il funzionigramma 
relativo a Dipartimenti e Strutture dell’ATS Sardegna, tra cui sono ricomprese le Strutture Giuridico 
Amministrative delle ASSL; 

acquisita la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione 
Generale della Sanità, prot. n. 277 del 05/01/2022, recante “L.R. 11/09/2020 n. 24 e ss.mm.ii. 
Costituzione  delle Aziende .Fase di prima applicazione .Continuità assistenziale e amministrativa “, 
con la quale vengono date disposizioni volte a garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed 
amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e della Azienda Regionale della 
Salute (ARES) costituite in attuazione della predetta L. R. n.24/2020; 

dato atto che nelle more dell’adozione degli atti aziendali o di provvedimenti transitori di 
definizione dell’assetto organizzativo della ASL e di ARES, è necessario garantire senza soluzione 
di continuità l’erogazione delle prestazioni assistenziali nell’ambito dell’Azienda Socio Sanitaria 
Locale n.8 di Cagliari, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza e scongiurare interruzioni 
nelle prestazioni sanitarie;  

richiamato il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
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vista la legge n.40/2004 e ss.mm.ii avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione 
medicalmente assistita”; 

premesso che, con la Legge Regionale 28 Dicembre 2018 n.48, art.8, comma 23, nelle more 
dell’adozione degli atti organizzativi necessari a garantire anche nel territorio regionale le 
prestazioni inserite nei LEA delle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) 
Eterologa, fino alla pubblicazione del decreto ministeriale di definizione delle nuove tariffe massime 
delle prestazioni di Specialistica Ambulatoriale, è stata autorizzata per l’anno 2019 la spesa di 
Euro 350.000,00 per garantire agli utenti residenti in Sardegna l’accesso alle tecniche di PMA 
Eterologa da effettuarsi presso strutture pubbliche o private accreditate in ambito nazionale ed 
internazionale che tale autorizzazione di spesa è stata confermata per gli anni successivi; 

viste  

 le Deliberazioni della Giunta Regionale n.40/9 del 04/08/2020 e n. 20/12 del 01/06/2021, 
che hanno disposto il trasferimento alla ATS Sardegna o alle Aziende Sanitarie  Locali di 
futura istituzione, ai sensi della L. R. n. 24/2020, delle risorse finanziarie finalizzate 
all’accesso alle tecniche di PMA eterologa disponibili nei bilanci regionali degli anni 2020 e 
2021; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n.4/39 del 22/01/2019, che ha definito e meglio 
specificato i criteri di accesso alle tecniche di PMA eterologa da effettuarsi presso strutture 
pubbliche o private accreditate in ambito nazionale ed internazionale; 

dato atto che, secondo quanto stabilito dalla predetta DGR n.4/39, per le autorizzazioni alle 
prestazioni si applicano in combinato disposto, la citata legge n.40/2004 e ss.mm.ii. e la Legge 
Regionale 23/07/1991 n.26, che disciplina le prestazioni di assistenza sanitaria fuori regione; 

vista la nota della Direzione Sanitaria ATS NP/2019/20996 del 09/04/2019, che ha definito la 
procedura operativa da adottare per l’erogazione dei contributi spettanti alle coppie residenti in 
Sardegna, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, soggiorno e, nel caso di prestazione erogata 
presso Struttura privata accreditata o Centro   estero, delle spese sanitarie; 

dato atto che l’istruttoria sulle richieste presentate dagli utenti è di competenza dell’Ufficio ricoveri 
fuori regione, che provvede al rilascio delle autorizzazioni e alla liquidazione delle competenze 
spettanti agli assistiti, previo accertamento della regolarità della documentazione attestante le 
spese; 

visto altresì l’art.11 della L. R. n.26/91 che prevede la concessione di anticipazioni ai pazienti sia 
sui rimborsi delle spese sanitarie e di viaggio, che sul contributo per le spese di soggiorno; 

vista la nota  NP/2022/664 del 10/02/2022  e relativi allegati,  agli atti del Servizio proponente, con 
la quale il Distretto Cagliari Area Vasta – Ufficio Ricoveri Fuori Regione trasmette i prospetti 
riepilogativi delle autorizzazioni rilasciate per l’accesso alla PMA eterologa nell’anno 2021, e la 
relativa liquidazione delle somme dovute ai beneficiari a titolo di rimborso come di seguito indicato: 

NUMERO AUTORIZZAZIONE CODICE  BENEFICIARIO IMPORTO CONTRIBUTO 

3519-12/12/2021 688018 € 4.342,56 

987-02/04/2021 1604478 €.  277,62 

2007-29/06/2021 305429 €. 1.379,60 

1276-30/04/2021 2846 €.4.506,37 
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1224-30/04/2021 2846 €.  577,96 

3626-06/12/2021 550016 € .4.169,02 

3796-27/12/2021 7786615 €. 3.730,66 

      Totale euro                   € 18.983,79   

precisato  che tutta la documentazione in originale relativa all’istruttoria delle pratiche si trova agli 
atti dell’Ufficio Ricoveri Fuori Regione presso il Distretto Cagliari Area Vasta;        

dato atto che nel bilancio aziendale è disponibile il finanziamento regionale assegnato 
all’ATS SARDEGNA – ASSLCAGLIARI, associato al Progetto identificato dal Codice 
Progetto UP -08-2020-10; 

ritenuto di dover autorizzare il pagamento dei contributi a favore degli utenti elencati nella citata 
nota di liquidazione NP/20222/664 del 10/02/2022, secondo quanto previsto dalla normativa 
nazionale e regionale vigente; 

per quanto esposto in premessa  

PROPONE 

1) di autorizzare il pagamento dei contributi in favore degli utenti elencati nella nota 
NP/2022/664 del 10/02/2022 del Distretto Cagliari Area Vasta- Ufficio Ricoveri Fuori 
Regione della Asl n. 8 di Cagliari, secondo quanto previsto dalla normativa 
nazionale e regionale vigente; 

2) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in 
€18.983,79 Iva esente, graverà sul finanziamento assegnato dalla RAS alla ATS per 
garantire agli utenti residenti in Sardegna l’accesso alle tecniche di PMA Eterologa e 
associato al Progetto Codice UP-08-2020-10 e verrà registrato come di seguito 
rappresentato: 

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZ

AZIONE 

CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2022 ASL8 4 

A505010211 

Altri rimborsi e 

contributi agli assistiti 

A8DA010199 

ASSL 

Cagliari costi comuni 

 

€ 18.983,79 

         

3) di trasmettere copia del presente atto al Distretto Cagliari Area Vasta - Ufficio Ricoveri 
Fuori Regione, per i successivi provvedimenti di competenza e alla SC Servizio Giuridico 

Amministrativo ASL n.8 Cagliari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
Socio Sanitaria Locale n.8 di Cagliari. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

Dott. ssa Laura Balata 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Stefano Marcia 

 

 

  

Dott.ssa  Laura Balata 

 

 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  

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; 

DELIBERA 

1) di approvare il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Marcello Tidore 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

   

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL8 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo ASL n. 8 di Cagliari o suo delegato 

Dott. / Dott.ssa _____________________    

 

 

                                   

 

 

854804roggiero
Font monospazio
21    03     2022         05     04    2022

854804roggiero
Font monospazio
Dott. Francesco Roggiero


		2022-03-02T11:43:41+0100
	PALMAS FABIANA


		2022-03-09T15:42:30+0100
	BALATA LAURA


		2022-03-09T15:45:30+0100
	BALATA LAURA


		2022-03-09T15:45:47+0100
	BALATA LAURA


		2022-03-10T09:20:37+0100
	TIDORE MARCELLO


		2022-03-21T09:20:17+0100
	MARCIA STEFANO


		2022-03-21T12:08:07+0100
	ROGGIERO FRANCESCO




