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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 
 
 

 
 

 

 

 

             DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° ______  DEL  ___________ 

 

 

Proposta n.  77 del  15/06/2022 
 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE CENTRO 
Il Direttore: Dott. Roberto Emilio Michele Puggioni 

 

 

OGGETTO: Legge 210/92 e successive modifiche ed integrazioni  

                    Liquidazione “Una tantum” Eredi Sig. P.PP – beneficiario Erede Unico Sig.  P.A.C. 

 

 

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 Sig.ra Sara Meloni 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del 
procedimento 

Dott. Roberto Emilio 
Michele Puggioni 

                 FIRMA APPOSTA IN CALCE   

Il Responsabile della 
Struttura proponente 

 
  

 La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/20 

  

SI [ ]                         NO [X] 
     

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale di Nuoro 
   
  SI [X ]                   NO [  ]                      DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 
 

delussu
Font monospazio
58                  17/06/2022
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO 
 
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.; 

VISTE 
-  la Deliberazione n.36/47 del 31 agosto 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della 

Sardegna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei 
Servizi Sanitari; 

-  la Deliberazione  n. 46/25 del 25.11.2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della 
Sardegna ha disposto la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale N. 3 di Nuoro con sede 
legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1; 

DATO ATTO che la Giunta della regione Autonoma della Sardegna, con DGR n° 51/39 del 30/12/2021 
ha individuato il Dott. Paolo Cannas, quale Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro secondo le 
modalità e i requisiti previsti dal combinato disposto dall’art. 11 della L.R. n° 24 dell’11/09/2020 e 
dall’art. 2 del D. Lgs 171/2016; 

VISTA la Deliberazione n° 01 del 05/01/2022, del Direttore Generale dell’Asl n. 3 di Nuoro con la quale 
si prende atto del conferimento del suddetto incarico; 

VISTE le seguenti note dell’Assessorato Igiene e Sanità: 
- Prot. n. 32318 del 24/12/2021, avente ad oggetto "L.R. 11/09/2020, n.24 Vigenza delle articolazioni 

organizzative" nella quale si conferma, nelle more dell'adozione dell'Atto Aziendale delle nuove 
Aziende Sanitarie e al fine di garantire la continuità assistenziale ed amministrativa, la vigenza elle 
articolazioni aziendali presenti al 31/12/2021 in ATS Sardegna; 

- Prot. n. 277 del 05/01/2022, avente ad oggetto: "L.R. 11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione delle 
Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa", nella quale si 
ribadisce la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte 
delle Aziende Socio sanitarie Locali (ASL) e dell'Azienda regionale della Salute (ARES), appena 
costituite; 

- Prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR 11/09/2020 e s.m.i. Costituzione 
delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa.” con la quale 
viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da 
parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES); 

VISTA la Deliberazione del commissario Straordinario ATS n. 204 del 31/03/2020 relativa al 
conferimento al Dott. Roberto Emilio Michele Puggioni dell’incarico provvisorio e temporaneo di 
Direttore del Dipartimento Territoriale di Prevenzione Zona Centro; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario ATS n. 271 del 16/04/2021 e n. 818 del 
29/10/2021 (proroga degli incarichi provvisori e temporanei di direzione dei Dipartimenti ATS) nonché 
la nota Prot. PG/2022/8144 del 04/03/2022, a firma dei Direttori Generali delle ASL di Oristano, Nuoro 
e Ogliastra, relativa alla proroghe dell’incarico provvisorio e temporaneo di direttore del Dipartimento 
Territoriale di Prevenzione Zona Centro; 

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 Legge 25 febbraio 1992, n.210 e successive modificazioni ed integrazioni, 
“Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di 
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”; 

RICHIAMATO l'art.2, comma 3, il quale prevede che, “qualora a causa delle vaccinazioni o delle  
patologie  previste dalla presente legge sia derivata la  morte,  l'avente  diritto  può optare fra l'assegno 
reversibile di cui al comma 1 e un  assegno  una tantum.  Ai fini della presente legge, sono considerati  
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aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i 
fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui 
il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia; 

VISTA la Legge 25 luglio 1997, n.238 “Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, 
in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati”, 
nonché l'art. 3, commi 3 e 4 della Legge 14 ottobre, n. 362 “Disposizioni urgenti in materia sanitaria”; 

VISTO l'art. 114 del D. L.gs 31 marzo 1998, n.112 con il quale sono state conferite alle regioni ed agli enti 
locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, nonché' il 
DPCM del 26 maggio del 2000; 

VISTA la Legge regionale n.3 del 2009 che, modificando l'art 71 della L.R. N.9/2006, trasferisce alle 
Asl le funzioni relative alla legge 210/92 in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati in 
modo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati 
di cui alla L.210/92; 

PRECISATO che la Giunta Regionale, con D.G.R. n.20/8 del 19.05.2010, ha disposto il conferimento 
alle ASL delle funzioni di cui alla L.210/92 e s.m.i (istruttoria e liquidazione pratiche), già di compe-
tenza statale con decorrenza dal 1° gennaio 2008, mentre rimangono a carico del Ministero della 
Salute tutte le procedura avviate a seguito di istanze inoltrate sino al 31.12.2007; 

VISTA la documentazione custodita agli atti riservati della SC di Medicina Legale della ASL di Nuoro, 
dalla quale risulta che il Sig. P. PP. è deceduto il 31/01/2015 a causa di malattia contratta a seguito 
di trasfusione; 

RICHIAMATO l' art.2, comma 3 della L.210/92 come modificato dall'art. 1 comma 3 a L.25.07.1997 
n.238 secondo il quale, per il danno subito dal defunto, gli eredi legittimi hanno diritto alla liquidazione 
di una somma “Una Tantum” a titolo di indennizzo; 

VISTA l’istanza di pagamento dell’”una tantum” presentata dall’ erede del Sig. P.PP. e prodotta in 
termini di legge (Prot ASL3 n. 2105/21685); 

ACCERTATO che con verbale ML/V N° CA122000664 del 19/04/2022 la Commissione Medica Ospe-
daliera-Dipartimento Militare di Medicina Legale di Cagliari ha riconosciuto l’esistenza del nesso cau-
sale tra l’infermità del Sig. P.PP. (riconosciuta con verbale CMO n. 74 del 26/06/1995) e il decesso 
del medesimo avvenuto in data 31/01/2015; 

ACQUISITI agli atti della SC Medicina Legale della Asl di Nuoro il certificato storico di stato di famiglia 
e la Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di Notorietà redatta e sottoscritta dal Sig. P.A.C. come disposto  
dall’Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dai quali si evince che lo stesso risulta essere figlio e 
unico erede legittimo del Sig. P.PP.; 

DATO ATTO che la somma dovuta all’avente diritto ammonta ad € 77.468,53 (settantasettemilaquat-
trocentosessantotto/53); somma che la Regione Autonoma della Sardegna provvederà a rimborsare 
all’Azienda Socio Sanitaria di Nuoro in seguito alla presentazione di un rendiconto annuale; 
 
RITENUTO per quanto sopra di dover procedere al pagamento dell’”una tantum” in favore del Sig. 
P.A.C. figlio del defunto P.PP. ed erede legittimo secondo l’importo sopra indicato; 
 
Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente: 

 

DETERMINA 

1) DI DARE ATTO che con verbale ML/V N° CA122000664 del 19/04/2022 la Commissione Medica 
Ospedaliera-Dipartimento Militare di Medicina Legale di Cagliari ha riconosciuto l’esistenza del 
nesso causale tra l’infermità del Sig. P.PP. già riconosciuta dalla Legge 210/92 e il suo decesso 
avvenuto in data 31/01/2015; 

2) DI PRENDERE ATTO che il Sig. P.A.C. risulta essere l’erede unico e legittimo del Sig. P.PP., 
come si evince dal Certificato storico di stato di famiglia e dalla Dichiarazione Sostitutiva dell’atto 
di Notorietà redatta e sottoscritta dall’erede, come disposto dall’Art.47 D.P.R. 28/12/2000, n.445; 
documenti acquisiti agli atti della SC Medicina Legale della ASL di Nuoro; 
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Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e atti 

amministrativi ASL (o suo delegato) 

 

_____________________________ 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL di 
Nuoro dal ______________ al ______________ 

3) DI AUTORIZZARE il pagamento € 77.468,53 (settantasettemilaquattrocentosessantotto/53) a ti-
tolo di indennizzo ”una tantum” di cui alla Legge 210/92 in favore del Sig. P.A.C., erede legittimo 
del Sig. P.PP., sul conto da lui indicato nella documentazione agli atti che fa parte integrante della 
presente determinazione; 

4) DI DISPORRE il pagamento della spesa di € 77.468,53 (settantasettemilaquattrocen-
tosessantotto/53) il cui importo graverà sul conto A505010104 del bilancio aziendale; 

5) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento verrà registrato sul bilancio di 
competenza con l’imputazione degli oneri sul conto A505010104- Contributi L. 210/92 come di 
seguito indicato: 

UFFICIO                              

AUTORIZZATIVO 
MACRO                             

AUTORIZZAZIONE 
CONTO IMPORTO  

Esente IVA  
 

 

 

 

 

 

3-Dip.Prevenzione 

 
 

 
11 

1 

 
 

1 
 

111 

 
 

 
 

 

 
 

A505010104  
Contributi L. 210/92  

 

 
 

 
 

 

 
 

€ 77.468,53 

 

6) DI DARE ATTO che la Regione Autonoma della Sardegna provvederà a rimborsare la somma 
anticipata dall’Azienda Socio Sanitaria di Nuoro in seguito alla presentazione di un rendiconto 
annuale; 

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Ciclo Passivo ARES e al Servizio Giuridico 
Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria di Nuoro per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASL di Nuoro. 

                                   

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO 
Dott. Roberto Emilio Michele Puggioni 

 
 

 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
nessuno 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
nessuno 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
nessuno 

delussu
Font monospazio
17/06/2022           02/07/2022

delussu
Font monospazio
Deleg. Sig. Mario Pittalis
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