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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

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

 

Proposta n.  PDEL/2022/76  del 17/03/2022 

 

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento di Prevenzione zona Nord 

Dott. Francesco Sgarangella 
 

 
OGGETTO: Adeguamento Tabella Ministeriale Indennizzi L. 210/92 e s.m.e i.  Indennizzo a favore dei 
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni 
e somministrazioni di emoderivati.  Liquidazione indennizzi-vitalizi anno 2022.  
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore 
 
Dott.ssa Margherita Canu  

 

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Francesco Sgarangella 

  
 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Asl n. 2 Gallura  
 

           SI [  ]                        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 [ ] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  ZONA NORD  

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema 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.; 

RICHIAMATA la DGR n. 46/24 del 25.11.2021 della Regione Autonoma della Sardegna, con la 
quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura con decorrenza 01/01/2022; 

PRESO ATTO  che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/38 del 
30/12/2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 
della Gallura al Dott. Marcello Acciaro e, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la 
Regione Autonoma della Sardegna e il medesimo apposito contratto di prestazione d’opera 
intellettuale per la durata di 5 anni a decorrere dal 01 gennaio 2022. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 07/01/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della 
Gallura, con la quale si è provveduto a prendere formalmente atto della deliberazione di Giunta 
della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30/12/2021. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 07/01/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della 
Gallura, con la quale sono stati individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo facenti 
funzioni, rispettivamente dott. Raffaele De Fazio e dott.ssa Cinzia Piras; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ASL  di  Sassari n. 50 del 17.02.2022 con la quale è 
stato conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione Zona Nord al dott. Francesco 
Sgarangella, già titolare dell’incarico di Direzione della S.C. Sanità Animale, afferente al medesimo 
Dipartimento, senza soluzione di continuità a decorrere dal 01/01/2022 e fino ad un massimo di 
mesi 9 eventualmente rinnovabile; 
 
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; 

VISTA  la legge n° 210 del 25 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni, che riconosce 
un indennizzo, distinto per categorie, a favore di soggetti che presentino danni e complicanze irre-
versibili da epatite post trasfusionale, agli operatori sanitari  per contatto con sangue in occasione o 
durante il servizio, per contagio dal coniuge o madre già indennizzati o agli eredi di danneggiati de-
ceduti in conseguenza a patologie riconosciute ai sensi della legge in argomento;  

 
RICHIAMATO  l’Accordo del 23 settembre 2004 tra il Governo, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano sul documento recante le "Linee guida per la gestione uniforme delle pro-
blematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi per danni da 
trasfusioni e vaccinazioni, di cui al punto 3 dell'Accordo dell'8 agosto 2001" (repertorio atti n. 
1285)». Accordo ai sensi dell'art. 4 del  decreto legislativo 2 agosto1997, n.281; 
 
PRESO ATTO che la Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 3, modificando l’art. 71 della L.R. n. 9 del 
12 giugno 2006, trasferisce alle Aziende Sanitarie Locali le funzioni di cui alla legge 210/92;  
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RICHIAMATA la deliberazione n. 20/8 del 19.05.2010 della R.A.S., “Attuazione art. 71 della L.R. n. 
9/2006 così come modificato dall’art. 8, L.R. n. 3/2009, in materia di trasferimento di funzioni e 
compiti alle Aziende Sanitarie Locali relativamente agli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 
1992, n. 210, e successive modificazioni ed integrazioni”; 
 
VISTI i verbali della Commissione Medica Ospedaliera (CMO) del Dipartimento Militare di Medicina 
Legale di Cagliari, depositati agli atti, i quali riconoscono gli indennizzi vitalizi e la relativa categoria 
di danno agli istanti residenti nel territorio della Asl Gallura; 
 
VISTA la Tabella del Ministero della Salute relativa agli importi per l’anno 2022 dell’indennizzo di 
cui trattasi, suddivisi per categorie e rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmato; 
 

RAVVISATA la necessità di liquidare agli aventi diritto il vitalizio dovuto per l’anno 2022; 

 

Per le motivazioni espresse in premessa  

PROPONE  

1)di autorizzare  il servizio di competenza al pagamento degli indennizzi dovuti ai beneficiari di cui 
alla Legge 210/92 per l’anno 2022, da erogare con 6 rate bimestrali posticipate per un totale di  € 

78.478,86 come di seguito suddivise : 
 

Nominativo Categoria CMO Rateo bimestrale  Importo annuale  

Sig. C.G.  8° € 1.631,48 € 9.788,88 

Sig. C.S 8° € 1.631,48 € 9.788,88 

Sig. S.P. 8° € 1.631,48 € 9.788,88 

Sig. C.P. 8° € 1.631,48 € 9.788,88 

Sig. P.F. 8° € 1.631,48 € 9.788,88 

Sig. C.P. 8° € 1.631,48 € 9.788,88 

Sig. M.P. 8° € 1.631,48 € 9.788,88 

Sig. B.G. 7° € 1.659,45 
€ 9.956,70 

2)di stabilire  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 78.478,86  verrà 
registrato sul bilancio d’esercizio anno 2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

Ufficio Autorizzativo Macro Autorizzazione Conto Importo  

ASL2-PREV-Dipartimento 
di Prevenzione  

1 A505010104 “contributi leg-
ge 210/92” 

€ 78.478,86 

 

3) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza e all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-
Sanitaria Locale n. 2 Gallura. 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  ZONA NORD  

Dr. Francesco Sgarangella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO F.F. ASL n. 2 Gallura 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. Asl n. 2 

Gallura 

Dr. Raffaele De Fazio Dott.ssa Cinzia Piras 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 
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 incom-
patibilità 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 

 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione; 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dr. Marcello Giuseppe  Acciaro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)nessuno 

2) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)nessuno 

2) 

 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 
Gallura  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________        
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