ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio Interventi integrati alla persona
CDR: 00.12.02.02

Determinazione

PROT. N 17637

REP. N. 624

DEL 29 dicembre 2016

—————
Oggetto: Bilancio regionale 2016. Impegno di euro 77.000,00 in favore delle A.S.L. della Sardegna per la
concessione e l’erogazione di sussidi in favore di particolari categorie di cittadini, Legge n.
126/1980 e s.m.i., rimborsi a favore dei cittadini affetti da MORBO DI HANSEN - Capitolo
SC02.5035 – missione 13 programma 01 CDR 00.12.02.02 -

VISTO

lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

l’art. 56 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la L.R. 2 agosto 2006 n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di
contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;

VISTA

la L.R. 11 aprile 2016, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione per l’anno 2016 e per gli anni 2016-2018” (legge di stabilità 2016);

VISTA

la L.R. 11 aprile 2016, n. 6 “Bilancio di previsione per l’anno 2016 e bilancio
pluriennale per gli anni 2016 – 2018”;

VISTO

il decreto dell’Assessore al Personale e affari Generali n. 15166/66 del 22/06/2015
con il quale alla Dott.ssa Marika Batzella sono state attribuite le funzioni di
Direttore del Servizio Interventi integrati alla persona della Direzione Generale
delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale;

VISTA

la L.R. n. 23 del 23 dicembre 2005, concernente il sistema integrato dei servizi alla
persona;

VISTA

la Legge n. 126 del 31 marzo 1980 e successive modifiche e integrazioni, che
prevede che venga accantonata annualmente sul Fondo Sanitario Nazionale una
quota per il finanziamento dei sussidi per l’assistenza alle persone affette dal
morbo di Hansen e loro familiari a carico;

PRESO ATTO

che in data 23 marzo 2011 con atto n. 63/csr la Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano ha

1/3

ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali

Servizio Interventi integrati alla persona

PROT. N. 17637
REP. N. 624
DEL 29 DICEMBRE 2016

stabilito l’assegnazione alle Regioni della quota vincolata per l’assistenza agli
hanseniani e loro familiari a valere sul Fondo sanitario nazionale per gli anni 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 come specificato nelle proposte di
deliberazione per il CIPE del Ministro della Salute;
CONSIDERATO

che le quote sono state assegnate sulla base delle informazioni ricevute da
ciascuna regione e che la Regione Sardegna subisce, sulle assegnazioni, le
riduzioni previste dalla normativa vigente pari al 29% per gli anni 2002, 2003,
2004 e 2005 mentre per gli anni 2006, 2007 e 2008 è esclusa dal finanziamento;

CONSIDERATO

che i soggetti affetti da morbo di Hansen rientrano nei livelli essenziali di
assistenza (LEA) e che per gli anni 2006, 2007 e 2008 la Regione Sardegna,
anche se esclusa dall’assegnazione del finanziamento della quota vincolata a
valere sul Fondo sanitario nazionale a norma della legislazione vigente, deve
comunque procedere alla ripartizione alle ASL della Sardegna dei fondi spettanti
per l’assistenza agli hanseniani e loro familiari;

PRESO ATTO

che con nota del ministero della salute DGPROGS 0002798-P del 29.01.2016 si è
stabilito che a decorrere dall’anno 2015 gli importi previsti dalla legge 31 marzo
1980, n.126 in materia di provvidenze in favore degli hanseniani e dei loro
familiari, confluiscano nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard
nazionale;

VISTA

la L.R. 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016) con la quale sono stati stanziati
sul cap.SC02.5035 euro 77.000,00 finalizzati al finanziamento delle persone
affette dal morbo di Hansen e dei familiari a carico, ai sensi della Legge n. 126 del
31 marzo 1980;

PRESO ATTO

dei dati pervenuti dalle ASL della Sardegna, per l’erogazione dei sussidi per
l’assistenza alle persone affette dal morbo di Hansen e loro familiari a carico,
relativamente al triennio 2006/2008 e ai sensi della Legge n. 126 del 31 marzo
1980 e successive modifiche e integrazioni;

ACCERTATO

che il provvedimento rientra nel campo di applicazione dell’art. 26 del D.Lgs.
33/2013 e verrà pubblicato;

ACCERTATO

che la Regione Autonoma Sardegna ricade in una delle condizioni di cui all’art. 22
del D. Lgs. 33/2013;

ACCERTATO

che tutti i dati richiesti dall’art. 22 del D. Lgs. 33/2013 sono stati pubblicati e
risultano completi in ogni loro parte;
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RITENUTO

DEL 29 DICEMBRE 2016

di dover procedere all’impegno della somma complessiva di euro 77.000,00 per le
finalità di cui alla Legge n. 126 del 31 marzo 1980 e successive modifiche e
integrazioni, per gli anni 2006, 2007 e 2008, in favore delle ASL della Sardegna,
secondo la tabella allegata parte integrante della presente Determinazione;

DETERMINA

Art. 1

È autorizzato, per quanto espresso in premessa, l’impegno della somma complessiva
di euro 77.000,00 per le finalità di cui alla Legge n. 126 del 31 marzo 1980 e
successive modifiche e integrazioni, per gli anni 2006, 2007 e 2008 in favore delle
ASL della Sardegna, secondo la tabella allegata parte integrante della presente
Determinazione;

Art. 2

la predetta somma graverà sul Bilancio previsione per l’anno 2016 e bilancio
pluriennale per gli anni 2016 – 2018, capitolo SC 02.5035 missione 13 programma
01 PCF U.1.04.01.02.011, CDR 00.12.02.02;

Art. 3

La predetta somma è esigibile nell’esercizio 2016.

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza
Sociale ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e Direzione Generale
dei servizi finanziari per quanto di competenza.

Il Direttore del Servizio
Marika Batzella

GM/MPM /II°/2
IC/Coord. II°/2
I.4.3.
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE

PROT. N. 17637 REP. N. 624 DEL 29 dicembre 2016

Impegno in favore delle A.S.L. della Sardegna ai sensi della Legge n. 126/1980e s.m.i., rimborsi a favore dei cittadini affetti da
MORBO DI HANSEN - Capitolo SC 02.5035 -

COD.
FORNITORE

ASL

PARTITA IVA

ANNO 2006

6000399 AZIENDA U.S.L. N. 2 - Olbia

01687160901 €

6000396 AZIENDA U.S.L. N. 5 - Oristano
6000416 AZIENDA U.S.L. N. 8 - Cagliari

6.321,14

€

22.414,99

00681110953 € 21.178,65

€ 22.221,84

€

6.321,14

€

49.721,63

02261430926 €

€

€

1.573,98

€

4.863,38

€ 14.216,26

€

77.000,00

€ 30.700,63

1.697,29

€ 32.083,11

IL DIRETTORE
Marika Batzella
GM / 2° sett.
MPM/2°sett.
IC/Respons. 2° settore

TOTALE

€

1.592,11

€

ANNO 2008

8.163,98

TOTALE

7.929,87

ANNO 2007

