
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE n. 3 DI NUORO 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N°        DEL       

Proposta n. 130  del 13/09/2022   

STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE DISTRETTO DI   MACOMER
Dott.ssa Maria Giovanna Porcu

OGGETTO: Distretto   Macomer. Rimborso spese sanitarie sostenute da un assistito, in
temporaneo soggiorno per motivi di lavoro, in  uno Stato extra UE con i quali  non  sono
in vigore convenzioni in materia di assistenza sanitaria.  

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  Marisa Salaris

l Responsabile del 
Procedimento

Dott./Dott.ssa

Responsabile della Struttura
Proponente

Dott.ssa Maria Giovanna Porcu

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 3 di Nuoro

      SI [  ]                           NO [ ]                 DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]

La presente Determinazione 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 DISTRETTO     

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.;

DATO ATTO:  
- che con DGR n. 46/25 del 25.11.2021, ai sensi dell’art. 47 della L.R. N. 24/2020, è stata costituita
l’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1 gennaio 2022 con sede
legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1; 
- che con DGR n. 51/39 del 30/12/2021 si è provveduto alla nomina del Dott. Paolo Cannas, quale
Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro come da L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47; 
- che con deliberazione del D.G. n.01 del 05/01/2022 si è preso atto del contratto di prestazione
d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale dell’ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma
della Sardegna e il Dott. Paolo Cannas; 
 - che con deliberazione del D.G. n. 358 del 29/07/2022  è stato nominato il Direttore Sanitario
nella persona del Dott. Serafinangelo Ponti;
- che con deliberazione del D.G. n. 359 del 29/07/2022 è stato nominato il Direttore Amministrativo
nella persona del Dott. Francesco Pittalis;
-  che  con  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  della  ATS  Sardegna  n.  627   del
01/10/2020,  è stato attribuito l’incarico di  Struttura Complessa Direzione del Distretto di Macomer
- ASSL Nuoro, alla Dr.ssa Maria Giovanna Porcu;

RICHIAMATO il  decreto  legislativo  del  14/03/2013  n.  33 e  ss.ii.mm.  “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 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; 

VISTO il D.P.R. n. 618 del 31 luglio, 1980 che, in presenza di determinate condizioni  e nel rispetto
di precise  regole,  assicura la copertura  sanitaria, in forma indiretta, a favore dei  cittadini italiani,
che, per  motivi di lavoro o di studio,  si recano nei paesi extra UE in  cui non   vigono  accordi
bilaterali in materia sanitaria con il nostro Paese; 

VISTA la legge n. 228 del 2012 che, all'art. 1 comma 82, pur confermando  la  competenza del
Ministero della Salute in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani in soggiorno all'estero
per motivi di lavoro, stabilisce che,  in applicazione dell'art. 18  del Dlgs n. 502/92,  le Regioni e le
Province Autonome  provvedano, a proprio carico,  alla regolazione finanziaria dei flussi creditori e
debitori connessi alla mobilità sanitaria internazionale, disponendo, nel comma 84,  il trasferimento
delle  competenze  in  materia  di  assistenza  sanitaria  indiretta   alle  Regioni  e  alle  Province
Autonome,  ai sensi dell’art. 3  comma 1, lettera b)    del DPR 618/80;

 VISTO  il     DPR  24 novembre 2017, n. 224 , Regolamento  di attuazione  dell’ art. 1 commi da
82 a 84 e 86 della citata legge 228/12, in cui il dato della residenza costituisce l’elemento dirimente



nel   delineare il nuovo assetto delle competenze statali e regionali. Per i soggetti residenti in Italia,
la competenza delle funzioni amministrative e finanziarie spetta alle Regioni o Province Autonome,
con conseguente  imputazione economica delle partite debitorie o creditorie  alle aziende sanitarie
locali di residenza. Risultano, invece a carico dello Stato i compiti attinenti ai non residenti;

PREMESSO  che  con PEC del 20/06/2022,    è pervenuta, per il tramite della Rappresentanza
Diplomatica italiana  in Malesia, una domanda di  rimborso di  spese sanitarie sostenute da un
iscritto  al  SSN,  residente  nell’ambito  territoriale  del   Distretto  di  Macomer,  dal  17/03/2022  al
28/03/2022,  in occasione di temporaneo soggiorno per lavoro a Kuala Lumpur; 

DATO  ATTO  che  la  domanda  di  rimborso,  recante  il  prot.  n.  15528  del  20/06/2022, è  stata
presentata,  in conformità alle disposizioni previste dall’art. 3 del citato Regolamento,   dal Sig.
M.C.,  pubblico dipendente del Ministero degli Esteri, in servizio presso l’Ambasciata di Italia a
Kuala Lumpur,  le cui generalità sono indicate nell’all. A) che si unisce al presente atto, per farne
parte integrante e sostanziale;  

ACCERTATO che il Capo della la Rappresentanza diplomatica italiana in Malesia, ha attestato la
congruità  delle spese  sostenute dal richiedente  in relazione ai prezzi, tariffe ed onorari del luogo,
tenuto conto  delle possibilità di assistenza sanitaria e degli usi locali, attestando, altresì, che le
prestazioni sono state erogate da Strutture sanitarie private,  in quanto le locali strutture pubbliche,
in relazione alla  qualificazione professionale degli  operatori sanitari  e a livello tecnico sanitario
delle strutture, non offrivano una garanzia adeguata per la terapia dell’evento morboso;

ACCERTATO che sono stati effettuati  tutti i necessari adempimenti  ed è stata  acquisita agli atti
la documentazione comprovante la titolarità del diritto (Sospensione rapporto con il proprio medico
di  base -   Attestato  ex art.  15  DPR 618/80 -    Domanda di  rimborso – Parere  di  congruità–
Certificazione  sanitaria  e  fatture  corredate  dalla  dichiarazione  di  conformità  dei  documenti
informatici agli originali cartacei);  

ATTESTATA  la regolarità della documentazione conservata in originale presso l’Ambasciata di
Kuala Lumpur in Malesia, nel fascicolo personale del dipendente M.C;

DATO ATTO   che  l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero e il conseguente rimborso
delle spese sanitarie sostenute, è  consentito , ai sensi dell’art. 1 del  DPR 618/80, nel rispetto dei
livelli delle prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi dell’art. 3 della legge n. 833/78;

RITENUTO, pertanto, di dover  provvedere alla liquidazione dei rimborsi spese sanitarie a favore
del richiedente, secondo le procedure previste dall’art.  7 del DPR n. 618 del 1980, le direttive
applicative,  emanate dal Ministero della sanità con circolare n. 1000/1253 del 11 /07/1981 e il
DPCM 12.01.2017, che definisce e aggiorna i nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA);

VERIFICATO  che  non  tutte  le  prestazioni  di  cui  il  richiedente  ha  usufruito  sono  annoverate
nell’elenco del nomenclatore tariffario regione della  Sardegna,  approvato del  deliberazione dlla
Giunta regionale n. 19/6 del 1998, aggiornato al 14/07/2022;

RITENUTO,   pertanto, di  ammettere alla  liquidazione soltanto le  spese sanitarie  conformi alla
normativa vigente,  per un  importo pari   a  €.  141,70 (centoquarantuno euro/70);

 

Per i  motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente



DETERMINA

1. DI  LIQUIDARE a  favore  dell’assistito   Sig.  M.C.,   la  somma  di    €.   141 ,70
(centoquarantuno euro/70),  a titolo di rimborso spese sanitarie sostenute in Kuala Lumpur,
in occasione di temporaneo soggiorno per lavoro;

2. Di STABILIRE  che l’onere, derivante dal presente provvedimento, quantificato in a   €.
141,70 (centoquarantuno euro/70) verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022, come
descritto nel prospetto sotto indicato  “ Rimborsi spese sanitarie per assistenza specialistica
ed ospedaliera all’estero” e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI
COSTO

 IMPORTO IVA   
INCLUSA

ASL 3 di Nuoro (NUM.1)
(Budget 2022)

A 505010102 A3TMA 9999
Costi comuni

Distretto Macomer
€ . 141,70

3)  DI  AUTORIZZARE   IL  Servizio  Gestione  Risorse  Economico  Finanziarie  all’emissione  del
mandato  di pagamento a seguito di rimborso spese per prestazioni sanitarie all’estero, ex DPR.
618/80;

4)  DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  atto  alla  Direzione  Sanitaria,  al  Servizio  Gestione
Risorse Economiche- Finanziarie, Al Collegio Sindacale per gli adempimenti di competenza e  al
Servizio  Giuridico  Amministrativo  per  la  pubblicazione  nell’Albo  Pretorio  on-line  dell’Azienda
Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI MACOMER

Dott.ssa Maria Giovanna Porcu

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

     1)  All. A)



Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

 dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 Nuoro

 dal ______________ al _______________

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato

_______________________________
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Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
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