
DELIBERAZIONE N.   20/8   DEL 19.5.2010

—————

Oggetto: Attuazione art.  71  della L.R. n.  9/2006  così come modificato dall’art.  8,  L.R. n.
3/2009,  in materia di  trasferimento di  funzioni e compiti alle Aziende Sanitarie
Locali relativamente agli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze
di  tipo  irreversibile  a  causa  di  vaccinazioni  obbligatorie,  trasfusioni  e
somministrazioni  di  emoderivati  di  cui alla  legge 25  febbraio  1992,  n.  210,  e
successive modificazioni ed integrazioni.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che con il D.Lgs. n. 112 del 31

marzo 1998 e successive modifiche, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 15 marzo 1997,

è stato disposto il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli

enti locali, tra le quali, (con l’art. 114) le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di salute

umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti dallo Stato. 

Con il DPCM del 26 maggio 2000 si è provveduto a trasferire alle Regioni, a decorrere dal 21

febbraio 2001, le competenze in materia di salute umana e sanità veterinaria, includendo anche le

funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile

a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge

25  febbraio  1992,  n.  210  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nonché  di  vaccinazioni

antipoliomielitica non obbligatoria di cui alla legge 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, comma 3.

Con DPCM 13 novembre 2000 sono stati fissati i criteri di ripartizione degli oneri finanziari tra le

Regioni per l’esercizio delle funzioni conferite dal Decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, in

materia di salute umana e sanità veterinaria.

Con  l’emanazione  del  decreto  legislativo  n.  234  del  17  aprile  2001,  continua  l’Assessore,

concernente  “Norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Sardegna  per  il

conferimento  di  funzioni  amministrative,  in  attuazione  del  capo  I  della  legge  n.  59  del  1997”

venivano  conferite  alla  Regione  Sardegna  le  competenze  di  cui  trattasi,  stabilendo  però  che
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l'esercizio dei compiti e delle funzioni da parte della Regione e degli Enti Locali della Sardegna

sarebbe stato subordinato all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse.

Tale  trasferimento è avvenuto a seguito  dell’emanazione del  DPCM del  5  ottobre 2007 con il

trasferimento alla Regione Sardegna delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative

occorrenti per l’esercizio delle funzioni in oggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Con la L.R. n. 3 del 7 agosto 2009, che modifica la L.R. n. 9 del 12 giugno 2006 sono state infine

trasferite dalla Regione alle ASL le funzioni in materia di “indennizzi a favore di soggetti danneggiati

da  complicanze  di  tipo  irreversibile  a  causa  di  vaccinazioni  obbligatorie,  trasfusioni  e

somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (indennizzo a favore dei

soggetti  danneggiati  da  complicanze  di  tipo  irreversibile  a  causa  di  vaccinazioni  obbligatorie,

trasfusioni e somministrazione di  emoderivati),  e successive modifiche e integrazioni, nonché a

causa di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria prevista nel comma 3 dell’articolo 3 della

legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria).

L’Assessore, precisa, infine, che restano di competenza statale tutte le pratiche pregresse sino al

31.12.2007, nonché le procedure conseguenti ad istanze relative alle suindicate pratiche mentre

compete alle ASL della Regione l’intero processo di indennizzo ex legge 210/1992 a decorrere dal

1 gennaio 2008.

L’Assessore  propone inoltre  che  ciascuna  ASL individui  gli  Uffici  delegati  al  trattamento  della

materia e alla liquidazione delle apposite richieste e che le risorse occorrenti  per far fronte alle

necessità siano trasferite annualmente a ciascuna ASL .

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e

Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

− di trasferire alle ASL, a decorrere dal 1 gennaio 2008, le funzioni in materia di indennizzi a

favore  di  soggetti  danneggiati  da  complicanze di  tipo  irreversibile  a  causa  di  vaccinazioni

obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.

210, e successive modifiche e integrazioni, nonché a causa di vaccinazione antipoliomelitica

non obbligatoria prevista nel comma 3 dell’articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362;
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− di approvare che restino di competenza statale tutte le pratiche pregresse sino al 31.12.2007,

nonché le procedure conseguenti ad istanze relative alle suindicate pratiche;

− di approvare che le risorse occorrenti per far fronte alle necessità siano trasferite annualmente

a ciascuna ASL  presso le quali sono individuati gli Uffici delegati al trattamento della materia e

alla liquidazione delle apposite richieste. 

Il Direttore Generale
Il Vicepresidente

Gabriella Massidda
Sebastiano Sannitu
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