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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. 198 del 20/05/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC MEDICINA LEGALE 
 

 

OGGETTO: L. 210/92 e successive modifiche e integrazioni. Liquidazione assegno una 
tantum. Danneggiato deceduto sig.ra M.C., beneficiario delegato sig. C.G. codice 
ML210/45. 
 
 

 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore rag. Giorgio Biondelli  

Il Responsabile 
del Procedimento 

dott.ssa Milena Mocco  

Il Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

dott.ssa Milena Mocco  

 

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 S.C. MEDICINA LEGALE  

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 n. 717 del 22/09/2021 con la quale è stato attribuito alla dott.ssa Milena 
Mocco l’incarico di Direzione della S.C. Medicina Legale; 

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 S.C. Medicina Legale, afferente al dipartimento di Prevenzione zona sud, ha 
avuto, con nota n. PG 92776 del 15/10/2010 del Commissario Straordinario della cessata Asl 
Cagliari, incarico di predisporre gli atti necessari alla liquidazione delle competenze a favore dei 
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, 
trasfusioni e somministrazioni di emoderivati; 

VISTA la Legge n. 210 del 25/02/1992 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano la 
materia in argomento; 

VISTA la nota dell’Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza Sociale della Regione Autonoma della 
Sardegna n. 28959 del 06/12/2017 la quale prevede il trasferimento delle risorse finanziarie in 
materia di Legge 210/92 a questa AslCagliari; 

VISTA la domanda in data 30/09/2019, presentata dallo studio legale Atzeri, con la quale si chiede 
l’ottenimento dell’assegno una tantum per il decesso della de cuius, sig.ra M.C. cod. ML 210/45, 
per cause conseguenti alle patologie di cui alla Legge in argomento; 
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VISTO Il verbale della C.M.O. n. CA121001648 del 23/11/2021 del Dipartimento Militare di 
Medicina Legale di Cagliari che giudica: il decesso è SI riconducibile/conseguenza dell’infermità 
già indennizzata ai sensi della Legge 210/92;  tempestiva la domanda;  

RAVVISATA  la necessità di liquidare l’assegno una tantum in questione all’erede delegato sig. 
C.G. (figlio della de cuius); 

VISTA la nota del 03/05/1994 prot. 500 U.S./L210/ag/3/489 del Ministero della Sanità la quale 
precisa che: “gli indennizzi previsti dalla Legge di che trattasi hanno natura risarcitoria e non sono 
soggetti ad alcuna ritenuta assistenziale né ad alcuna ritenuta fiscale….”;  

RITENUTO opportuno provvedere in merito a quanto sopra esposto; 

 

PROPONE 
 

1)  DI LIQUIDARE all’erede delegato, sig. CG. cod. ML210/45, l’assegno una tantum  
per il decesso della genitrice sig.ra M.C., conseguente alle infermità riconosciute ai sensi 
della Legge 210/92, l’importo complessivo di euro 77.468,53 
(settantasettemilaquattrocentosessantotto/53); 
 

2)      DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in euro 
77.468,53 esente IVA, 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  

ESENTE IVA  

ASL8 Cagliari 1 A505010104 DPS110101 € 77.468,53 

CIG:         CUP: 

 

3)DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Bilancio per gli adempimenti di 
competenza  e alla S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo di area per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’AslCagliari. 

 

IL DIRETTORE DELLA SC  MEDICINA LEGALE 
Dott.ssa Milena Mocco 

 

Per le motivazioni sopra riportate 
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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:  

 
 

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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