
                              

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

Proposta n. 1200/2017

                 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° 1156 DEL 11/09/2017

STRUTTURA PROPONENTE: U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA A SUPPORTO 
ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DEL DISTRETTO DI ORISTANO.

Dott. Giuseppe Melis  ….................................   

OGGETTO: Legge 05.02.1992 n. 104 art 27 – Contributi alla spesa per la modifica degli
strumenti di guida a favore dei titolari di patente di guida A-B-C - Anno 2015.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

L’estensore: Sig. Fausto Spanu ............................................... 
Il Funzionario istruente: Sig. Fausto Spanu …......................................... 

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art.
29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                      

                    

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio
on-line dell’ASSL di Oristano dal 22/09/2017al06/10/2017

Per Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali                 Dott. Giuseppe Melis
                                                                           

NO



                              

ILRESPONSABILE U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA

Visto  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 530 del 11/08/2016 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali  con  il  quale  il  Dott.  Giuseppe  Melis  è  stato  nominato  Responsabile  del  U.O.  Tecnico
Amministrativa a supporto delle attività socio-sanitarie afferente al Distretto di Oristano;
 
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;

Richiamato il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, (G.U. n.80 del  05/04/2013),  in materia  di  trattamento dei  dati  personali  con particolare
riferimento all’art. 5 Bis c. 2 lett. a) ai sensi del quale  viene garantita la protezione dei dati personali, in
conformità con la disciplina legislativa in materia e nel rispetto del quale i dati sensibili costituenti e richiamati
nel presente provvedimento sono esclusi dalla pubblicazione; 

VISTA la legge 05.02.1992, n. 104, art. 27, che prevede l'erogazione di un contributo per la modifica degli
strumenti di guida a favore dei titolari di patenti di guida A, B o C speciali con incapacità motorie permanenti;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/11 del 11/06/2010 con la quale si è provveduto a dare
attuazione  a  quanto  previsto  dalla  L.R.  n.  9  del  12/06/2006  così  come  modificato  dalla  L.R.  n.  3  del
07/08/2009, trasferendo dalla Regione alle Aziende Sanitarie Locali le funzioni in materia di concessione dei
trattamenti economici in favore degli invalidi civili di cui all'oggetto;

VISTA la Determinazione A.R.I.S. n. 5828 rep. N° 213 del 13/06/2017, che si allega in copia,  con la quale è
stato disposto il pagamento della somma di € 872,00 a favore dei titolari di patente di guida A-B-C relative
alle domande presentate nel 2015; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore degli assistiti per le domande presentate nell'anno
2015  indicati nell'apposito allegato alla determinazione che si allega per farne parte integrante e sostanziale
del presente atto;

VISTA la L.R. 10/2006;
DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa: 

1. La liquidazione della somma autorizzata per questa Azienda per un importo totale di € 872,00, agli
assistiti  aventi  diritto  dell'Azienda  ASSL  Oristano  suddivisa  come  nell'apposito  allegato  alla
determinazione;

2. Di  imputare  la  suindicata  spesa  al   codice  di  conto  economico  n°  A505010211:  “Altri  rimborsi  e
contributi agli assistiti, di competenza bilancio 2016” e sul centro di costo  Q0402;

3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento;

4.  Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Servizio Bilancio, al
Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di
Oristano;

IL RESPONSABILE DELL'U.O. TECNICO-AMMINISTRATIVA 
DEL DISTRETTO DI ORISTANO

Dott. Giuseppe Melis
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