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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.188 del 18/05/2022    
 
STRUTTURA PROPONENTE:  
SC Distretto Area Ovest 
 

 

OGGETTO:  Liquidazione rimborso cure ortodontiche a quattro aventi titolo, ai sensi della DGR 
n. 49/40 del 26.11.2013 e ss.aa.mm. Finanziamento RAS vincolato. Codice Progetto UP-08-
2019-41.  

 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore e 
Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Mariella Dessì  

Il Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Annaclara Melis  

 

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 DEL DISTRETTO AREA OVEST  

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 del 

conferimento dell’incarico di Direttore Generale al Dott. Marcello Tidore; 

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 del Direttore Generale ATS Sardegna n. 238 del 14.02.2018 con la quale si 
è provveduto a definire funzioni ed attribuzioni di attività, atti e provvedimenti dei Dipartimenti e 
delle Strutture Complesse dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

vista la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 339 del 31.12.2019 con la 
quale è stato attribuito alla Dott.ssa Annaclara Melis l’incarico di Direzione della Struttura 
Complessa  Distretto Area Ovest; 

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 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

premesso che: 

 la Giunta regionale nella Deliberazione N.17/10 del 7 maggio 2021 intitolata 
“Programma di interventi a favore di alcune categorie di pazienti affetti da malattia 
rara. Erogazione di prestazioni aggiuntive a carico del Servizio Sanitario Regionale. 
Bilancio regionale 2021-2023” ha confermato la previsione in bilancio delle risorse 
finalizzate a garantire l’erogazione di prestazioni aggiuntive extra-LEA a favore di 
pazienti affetti da malattia rara; 

 tra questi rientrano gli utenti che necessitano di apparecchi ortognatodontici per 
gravi malformazioni maxillo-facciali (Labiopalatoschisi) ; 
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richiamata la nota RAS Prot. n. 1851 del 14.07.2014 recante la procedura di rimborso per 
gli apparecchi ortognatodontici; 

vista l’istanza di rimborso cure ortognatodontiche presentate da quattro residenti 
nell’ambito territoriale di competenza del Distretto Area Ovest, contabilmente documentata, 
ciascuna entro il limite massimo annuale attestato dal Centro di Coordinamento Regionale 
per le Malattie Rare, documentazione in atti presso la Direzione Distrettuale; 

visti i sotto indicati documenti contabili, riportati nell’All. A: 

 fattura n. 215 del 28.02.22 importo  € 3.000,00 utente CT; 

 fattura n.1053/2021 importo € 915,00 e fattura n. 1785/2021 importo € 915,00 
utente SP; 

 fattura n. 490 del 11.05.2022 importo € 2.000,00 l’utente FL; 

 fattura n. 515 del 17/05/2022 importo € 3.000 utente PSV;  

dato atto che la somma complessiva da autorizzare ammonta ad Euro 9.830,00 

ritenuto necessario riconoscere a ciascun utente il rimborso di quanto speso, nella misura 
certificata contabilmente in osservanza del massimale riconosciuto dal Centro Regionale 
Malattie Rare; 

  

PROPONE 

1) di autorizzare a ciascun utente il rimborso di quanto speso per cure ortognatodontiche  , 
nella misura certificata contabilmente, come da fatture elencate, per un importo 
complessivo pari ad euro 9.830,00; 

2)  di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessive € 
9.830,00 verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL8DAO 4 

Cod. Progetto RAS 

UP-08-2019-41 

A505010211 

altri rimborsi e 

contributi agli 

assistiti 

A8TAO0101 € 9.830,00 

 

4) di trasmettere copia del presente atto alla SC Servizio Giuridico Amministrativo d’Area per gli 
adempimenti di competenza e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari. 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO AREA OVEST 

Dott.ssa Annaclara Melis 
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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 

 ALLEGATO A 

 
 

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 _____________________    
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