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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

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

 

Proposta n. 26  del 17/01/2023  
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione alla spesa per la modifica degli strumenti di guida del proprio 
veicolo agli aventi diritto. Art. 27 Legge 5 febbraio n. 104.  

 

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   Conti Flavia   

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

  Dr.ssa Rosalia Ragaglia  

 
 

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

           SI [  ]                        NO [ X ]      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 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  

 

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. 

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 154 e 155 del 20/06/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 
della Gallura, con le quali sono stati individuati rispettivamente il Direttore Amministrativo, Dott. 
Michele Baffigo e il Direttore Sanitario Dott. Raffaele De Fazio. 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 ha previsto un nuovo assetto istituzionale ed 
organizzativo del Sistema Sanitario Regionale al fine di garantire una maggiore efficacia ed 
efficienza nella gestione della tutela della salute in ambito regionale; 

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;   

RICHIAMATA  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 ulteriormente prorogato con delibera n. 476 del 

30/09/2022; 
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PREMESSO che la Legge 05 febbraio 1992 n. 104 all'art. 27 prevede l'erogazione di un contributo 

per la modifica strumenti di guida a favore dei titolari di patenti speciali di guida A,B,C; 

 

VISTA la Legge regionale 7 agosto 2009 , n. 3  art. 8 comma 16 lett. B, con cui sono trasferite alle 

Asl le competenze relative  all'erogazione di contributi a favore di titolari di patenti  di guida speciali 

A,B,C, con incapacità motorie permanente previste dall'art. 27 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/11 del 11/06/2010  con la quale si è stabilito 

di trasferire alla Aziende Sanitarie Locali dal 1 gennaio 2008  le funzioni in materia di concessione 

dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'art. 27 della citata legge n. 104/92; 

 

VISTO il rendiconto definito dal Servizio di Sanità Pubblica Aziendale  di cui all'allegato  parte 

integrale e sostanziale del presente atto,  sulla base delle richieste di invalidi titolari di patenti 

speciali di guida A, B,C riferito all''anno 2021 e inviato alla Direzione Generale delle Politiche 

Sociali Servizio Interventi integrati alla Persona dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e della 

Assistenza Sociale della Regione Sardegna per la verifica e autorizzazione alla liquidazione dei 

contributi pari ad un importo complessivo di E. 1.148,96; 

 

PRESO ATTO  che con provvedimento ID404729, acquisito agli atti con Pg/2022/ 21254 del 

13/10/2022 il  Servizio Regionale Interventi Integrati alla Persona  ha liquidazione e il pagamento 

della somma di E. 1.148,96  alla Asl Gallura   per la modifica degli strumenti di guida  a favore dei 

titolari di patente speciale A,B,C  che hanno presentato regolare domanda nell' anno 2021  elencati 

nel citato allegato al presente provvedimento; 

 

 

 

 

PROPONE  

 

 di liquidare ai titolari di patente di guida speciale aventi diritto di cui al prospetto  che si 

allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale, il contributo alla spesa per 

la modifica degli strumenti di guida del proprio veicolo presentate ai sensi dell'art. 27 

della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e autorizzate dal Servizio Regionale Interventi 

integrati alla Persona e relativi all'anno 2021  con  provvedimento RAS ID 404729 

Gestione 2022 ;  

 di trasmettere  stabilire  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato 

in E 1.148,96 Iva inclusa graverà sull’annualità 2022  e verrà finanziato come di seguito 

rappresentato;  
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ANNO UFFICIO 

AUTORIZ. 

 MACRO DESCRIZIONE NUMERO 

CONTO 

IMPORTO 

2022 ASL2-PREV 1 Altri contributi agli 

assistiti”.  

 

 

A505010211 E. 1.148,96 

 

 di trasmettere copia del presente atto al settore contabile per gli adempimenti di 

competenza e alla Servizio Giuridico Amministrativo  per  la pubblicazione all’Albo Pretorio 

on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 2 Gallura..  

 

 

                                               IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE   

                        DOTT. FRANCESCO SGARANGELLA 
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ACQUISITI I PARERI  

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

Gallura 

Dr. Raffaele De Fazio Dott. Michele Baffigo 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
DELIBERA 

 

1. DI RECEPIRE  la su estesa proposta  che si richiama integralmente  

2. DI DARE ATTO che non vi sono oneri a carico della ASL Gallura derivanti dal presente 

provvedimento; 

3. DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio on-line dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 Gallura. 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dr. Marcello Acciaro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 NESSUNO 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) PROSPETTO BENEFICIARI ANNO 2021 ALLEGATO ALLA DISPOSIONE RAS 

 

 
 
 

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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