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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA  
 

n. 254 del 16/09/2014 
 
 

 
 

OGGETTO : L.R. N. 27/1983 E SS.MM.II. - PROVVIDENZE IN FAVORE DEI TALASSEMICI, 
DEGLI EMOFILICI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI - AMMISSIONE  

UTENTE. 
 
 
 
 

Il Responsabile  
 

Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 1/2014, assunto ai sensi degli 
artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 
T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 
RICHIAMATE:  

- la Legge Regionale n. 27 del 25/11/1983 “ Provvidenze a favore dei talassemici, degli 
emofilici e degli emolinfopatici maligni”; 

- la Legge Regionale n. 6 del 28/04/1992, “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 1992”, la quale all’ art. 65 ha 
disposto modifiche alla succitata L.R. n. 27/1983; 

- la Legge Regionale n. 27 del 09/06/1994, art. 11 “Modifiche alla legge regionale 29 Gennaio 
1994, n. 2 ''Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione''; 
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VISTI in particolare: 

• l'art. 1 della L.R. n. 27/83 che dispone l'erogazione, in favore dei cittadini residenti in 
Sardegna riconosciuti affetti da talassemia o da emofilia o da emolinfopatia maligna e 
comunque per una sola forma morbosa, sussidi straordinari:  

 - sotto forma di assegno mensile;  

  - a titolo di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nei casi in cui il trattamento venga 
effettuato presso Centri ospedalieri o universitari autorizzati ubicati in comuni diversi da quello 
di residenza dei medesimi; 

• l'art. 2 della medesima legge ove è disposto che costituisce condizione necessaria  per il 
godimento mensile del beneficio il sottoporsi con la regolarità alle prestazioni sanitarie 
specifiche che la propria affezione richiede; 
 

• l'art. 4 della L.R. n. 27/83 surrichiamata che dispone che i rimborsi relativi alle spese di 
viaggio e di soggiorno, nelle misure ivi indicate, sono concessi ai richiedenti che non 
abbiano diritto a rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti previdenziali o assicurativi; 
 
VERIFICATA  la regolarità dell’istanza presentata, della documentazione ad essa allegata e 

la sussistenza del diritto a godere dei benefici in argomento sulla base delle disposizioni vigenti; 
 
VISTO  il prospetto, All. A) alla presente Determinazione, in cui sono specificate le 

generalità del beneficiario, le provvidenze spettanti e la data di decorrenza del beneficio; 
 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 
n. 1/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 498 del 16/09/2014 avente ad oggetto "L.R. 
N. 27/1983 E SS.MM.II. - PROVVIDENZE IN FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI 
EMOFILICI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI - AMMISSIONE  UTENTE.", attestandone 
la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme 
generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a 
perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 

Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina 
 

 
 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, D.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 1/2014, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 498 del 16/09/2014 avente ad oggetto "L.R. N. 27/1983 
E SS.MM.II. - PROVVIDENZE IN FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILICI E DEGLI 
EMOLINFOPATICI MALIGNI - AMMISSIONE  UTENTE.", attestandone la regolarità e il 
rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di 
Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la 
conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, 
patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
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Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 
      

      

      

      

 

Firma f.to Dott.ssa Caddeo Francesca 
 
 

------------------------------------- 

⇒⇒⇒⇒   D E T E R M I N A   ⇐⇐⇐⇐ 
------------------------------------- 

 
 
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DI AMMETTERE  il cittadino di Santadi indicato nell’All. A) al godimento dei benefici di cui alla 
L.R. n. 27/1983 specificato nel medesimo Allegato. 

 
DI DARE ATTO  che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 
Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato A del D.Lgs. n. 
33/2013. 
 
DI DARE  atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio del sito 
istituzionale del Comune di Santadi ai sensi dell’art. 65 del “Regolamento sull’ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi e delle performance”. 
 
DI DARE  atto che poiché dai dati identificativi della persona destinataria del beneficio di cui alla 
presente Determinazione è possibile ricavare informazioni relative al suo stato di salute, ai sensi 
dell’art. 26, c. 4 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, si esclude la pubblicazione di tali dati. 
 
 

 
  

Il Responsabile del 
Procedimento 

f.to G. CARTA 

 

 Il Responsabile 
f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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Santadi, lì 29/09/2014 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Meloni Caterina 

(documento elettronico firmato digitalmente) 

 
 
 
 


