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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ____  DEL  __/__/____ 

 
 

Proposta   PDTD - 25   del 01.04.2022 
STRUTTURA PROPONENTE: SC DISTRETTO SANITARIO DI SASSARI 
Dott. ssa Alessandra Lai 
 

 
 

 
OGGETTO: Finanziamento Regionale ai sensi della DGR n.4/29 del 6.02.2020 – Distretto di 
Sassari - autorizzazione erogazione contributo  finalizzato a migliorare la qualità della vita di  
pazienti sottoposte a terapia oncologica chemioterapica - istanze PG/2021/421598, PG/2022/465, 
PG/2022/467, PG/2022/1177, PG/2022/5426, PG/2022/5977, PG/2022/6907, PG/2022/6852 
 

 

 
 

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 Claudia Demelio  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
 Dott.ssa Alessandra Lai 

 

Il Direttore f.f. del 
Distretto di Sassari 

Dott.ssa Alessandra Lai  
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO DI SASSARI 
 

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.; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3647 del 31 agosto 2021, con la quale è stato 
approvato il Piano preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata 
costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è 
provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio –
Sanitaria Locale n.1 di Sassari;   

VISTA la deliberazione n. 80 del 09 marzo 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-
Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con la quale è stato nominato il Dott. Vito Leonardo Giuseppe La 
Spina quale Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 72 del 3 marzo 2022  concernente l’attribuzione 
dell’incarico di sostituzione del Direttore della Struttura Complessa Direzione del Distretto di Sas-
sari al  Dott. Alessandra Lai e fino alla data di conferimento dell’incarico quinquennale al titolare; 

PRESO ATTO della nota R.A.S. 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 assistenzia-
le e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servi-
zi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Re-
gionale della Salute (ARES); 

RICHIAMATO  il Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n. 33  e  s.m.i.  di  (Riordino della Di-
sciplina  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; 
 
RICHIAMATA la Normativa Regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.LL. con 
impatto sui costi di gestione, riportino l’attestazione di conformità rispetto ai contenuti e agli obbiet-
tivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel “Piano di Riorga-
nizzazione e riqualificazione approvato con D.G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015”;  

 
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 
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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; 

VISTA la Deliberazione di Giunta RAS  n. 4/29 del 6/02/2020 – “Finanziamento di euro 200.000 in 
favore dell’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna che ha ridefinito al fine di promuovere 
e sviluppare sul territorio regionale azioni per migliorare la qualità della vita delle persone 
sottoposte a terapia oncologica chemioterapica. Linee di indirizzo per l’attuazione dell’art. 4, 
comma 21, della L. R. n. 20 del 6 Dicembre 2019”;  

DATO ATTO  che sono pervenute al Distretto di Sassari  le seguenti istanze delle assistite meglio 
individuate in atti custoditi presso il Servizio Cure Primarie: 

 

PG/2021/421598 del 30/12/2021 agli atti di questa Amministrazione con cui si tende ad ottenere 
un contributo per l’acquisto di una parrucca; 

PG/2022/465 del 11/01/2022 agli atti di questa Amministrazione con cui si tende ad ottenere un 
contributo per l’acquisto di una parrucca; 

PG/2022/467 del 11/01/2022 agli atti di questa Amministrazione con cui si tende ad ottenere un 
contributo per l’acquisto di una parrucca; 

PG/2022/1177 del 18/01/2022 agli atti di questa Amministrazione con cui si tende ad ottenere un 
contributo per l’acquisto di una parrucca; 

PG/2022/5426 del 18/02/2022 agli atti di questa Amministrazione con cui si tende ad ottenere un 
contributo per l’acquisto di una parrucca; 

PG/2022/5977 del 23/02/2022 agli atti di questa Amministrazione con cui si tende ad ottenere un 
contributo per l’acquisto di una parrucca; 

PG/2022/6852 del 01/03/2022 agli atti di questa Amministrazione con cui si tende ad ottenere un 
contributo per l’acquisto di una parrucca; 
 
PG/2022/6907 del 01/03/2022 agli atti di questa Amministrazione con cui si tende ad ottenere un 
contributo per l’acquisto di una parrucca; 
 

 

 
PRESO ATTO delle relative certificazioni specialistiche allegate, con diagnosi Alopecia da 
Chemioterapia; 
 
ACQUISITE agli atti le seguenti ricevute di pagamento effettuato dalle utenti meglio individuate in 
atti custoditi presso il Servizio Cure Primarie: 

 DOC. fiscale del 07/12/2021 della ditta Beautycase di Silvia Laura Manca attestante il 
pagamento della parrucca effettuato dalla richiedente, che ammonta a € 150,00; 

 Fattura 44/21 del 21/12/2021, della ditta Beautycase di Silvia Laura Manca, attestante il 
pagamento della parrucca effettuato dalla richiedente, che ammonta a € 150,00; 
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 DOC. 0542-0001 del 11/12/2021 “Parrucchiera Ortu Cristina” attestante il pagamento della 
parrucca effettuato dalla richiedente, che ammonta a € 260,00; 

 Fattura nr. FPR 504/21 del 21/12/21 della ditta Evolution Style Srl attestante il pagamento 
della parrucca effettuato dalla richiedente, che ammonta a € 428,00; 

 DOC. 0587-0001 del 09/01/2022 “Parrucchiera Ortu Cristina” attestante il pagamento della 
parrucca effettuato dalla richiedente, che ammonta a € 250,00; 

 DOC. 0343 “Parrucchiera Ortu Cristina” attestante il pagamento della parrucca effettuato 
dalla richiedente, che ammonta a € 240,00; 

 Fattura del 17/01/2022, della ditta Beautycase di Silvia Laura Manca, attestante il 
pagamento della parrucca effettuato dalla richiedente, che ammonta a € 175,90 

 Fattura elettronica FPR 43/22 del 01/02/2022 della Ditta evolution Style Srl attestante il 
pagamento della parrucca effettuato dalla richiedente, che ammonta a € 550 

 

DETERMINA 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente 

DI APPROVARE per l’acquisto di una parrucca, ai sensi della DGR n. 4/29 del 06.02.2020, a 
favore delle assistite di cui sopra 
 
PG/2021/421598 del 30/12/2021  un contributo-rimborso di  € 150.00 

PG/2022/465 del 11/01/2022  un contributo-rimborso di  € 150.00 

PG/2022/467 del 11/01/2022  un contributo-rimborso di  € 150.00 

PG/2022/1177 del 18/01/2022  un contributo-rimborso di  € 150.00 

PG/2022/5426 del 18/02/2022  un contributo-rimborso di  € 150.00 

PG/2022/5977 del 23/02/2022  un contributo-rimborso di  € 150.00 

PG/2022/6907 del 01/03/2022  un contributo-rimborso di  € 150.00 

PG/2022/6852 del 01/03/2022  un contributo-rimborso di  € 150.00 

 

2) DI PRENDERE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato 

complessivamente in € 1200,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà 

finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO CODICE PROGETTO 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

ASSL1DS_4_4 

    

 

4.0 
 

A505010211 

 

UP-01-2019-211 
     € 1200,00 
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3) DI COMUNICARE il presente atto al Servizio Programmazione e Controllo e al Servizio 

Gestione Risorse Economico Finanziarie dell’ASL di Sassari per gli adempimenti di competenza e 
al servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo pretorio on-line dell’ASSL di Sassari 

 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto a UOS Cure Primarie per gli adempimenti di 

competenza  e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute - ATS-
Sardegna. 

 

  
 
 
 
 

IL DIRETTORE f.f. DEL  DISTRETTO DI SASSARI 

 

Dott.  Alessandra Lai 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SC________. 

2) _____________________________________________________________________. 
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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria 
Locale n.1 di Sassari 

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

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
SI [ ]                           NO [ X ] 

 

 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL 
n° 1 di Sassari dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio………………. (o suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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