
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL   / /  

Proposta n. 51 del 26/01/2023 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASSL OLBIA 
IL DIRIGENTE DOTT.SSA CINZIA PIRAS 

 
OGGETTO: Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) liquidazione delle prestazioni sanitarie e 
delle spese di viaggio fuori regione. Distretto di Olbia 

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 [  ] 

 
 

 

 

 

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 e 
Responsabile del 
procedimento 

 
Dott.ssa Elena Margherita Corda 

 
 

 
Il Dirigente SGA 

 
Dott.ssa Cinzia Piras 

 

 
 

 

 
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 
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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. 

 
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; 

 
PREMESSO che i pazienti P.E e A.V., residente nell’ambito del Distretto di Olbia precedentemente 
autorizzata a fruire dell’erogazione a carico del SSN di prestazioni specialistiche ambulatoriali per 
la procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa presso Genesi srl Istituto Bernaben 
Venezia, ha presentato richiesta prot. n. 38 del 04/01/2022 per ottenere il rimborso delle spese 
sostenute. 
 
ACCERTATO che le prestazioni sono state fruite in conformità alle autorizzazioni concesse e che 
la documentazione presentata in allegato alla richiesta risulta sufficiente. 
 
CONSIDERATO che nella DGR della Regione Sardegna n. 4/39 del 22.1.2019 si prevede che: il 
rimborso è ammesso nella misura massima di cui alla tariffa unica convenzionale da utilizzare per 
la compensazione della mobilità interregionale relativa a tre differenti tipologie di attività di PMA: €. 
1.500,00 per fecondazione eterologa con seme da donatore con inseminazione intrauterina, €. 
3.500,00 per fecondazione eterologa con seme da donatore in vitro, €. 4.000,00 per fecondazione 
eterologa con ovociti da donatrice); l’eventuale differenza è a totale carico del paziente; per le 
prestazioni da effettuarsi presso strutture extra regione, nelle more dell’adozione degli atti 
organizzativi necessari, per le spese di viaggio e soggiorno, si applica la disciplina della legge 
regionale n. 26/1991. 
 
VALUTATO di riconoscere il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e le spese sanitarie nei 
limiti dei tetti di spesa massimi sopra menzionati. 
 
RITENUTO pertanto, di dover procedere alla liquidazione dei rimborsi richiesti, nel rispetto dei tetti 
massimi riconosciuti dalla DGR della Regione Sardegna n. 4/39 del 22.1.2019, per un totale di € 
4.180,00, di cui € 4.000,00 per prestazioni sanitarie e € 180.00 di spese soggiorno  
 
 

 
          
          



 VISTI: 
il Dlgs. 502/92 e smi; 
la L. R. n. 24/2020 e smi; 
LR.26/91 
le circolari della Regione Sardegna in materia  

Per i motivi esposti in premessa; 

PROPONE 
 

Di liquidare a favore dell’assistita il rimborso delle spese sostenute, , nel rispetto dei tetti massimi 
riconosciuti dalla DGR della Regione Sardegna n. 4/39 del 22.1.2019, per un totale di € 
4.180,00,di cui € 4.000,00 per prestazioni sanitarie e € 180,00 di spese soggiorno. 

 
 
 

UFFICIO 
AUTORIZZATIV
O 

MACRO 
AUTORIZZAZIO
NE 

CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO 

ASSL 2 4 A505010211 ALTRI RIMBORSI E 
CONTRIBUTI
 AGL
I ASSISTITI 

€ 4.000,00 

ASSL 2 1 A505010101 RIMBORSI PER 
RICOVERI IN ITALIA 

€ 180,00 

 
 
 

SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTATIVO ASSL OLBIA 

Il Dirigente Dott.ssa Cinzia Piras 



 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 
 
 

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 
 
 
       DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione richiamata e per l’effetto di darne integrale 
       esecuzione; 
   
       DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL 2 della Gallura 
 
       DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio Bilancio per gli adempimenti di competenza e al 
       Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio 
       Sanitaria n. 2 della Gallura 
  
  
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Marcello Acciaro 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 
1) NESSUNO 

 
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 

 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 
1) ALLEGATO 
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