
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS

DELIBERA DEL  DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS N.  _______  DEL __________

Proposta n. 71del 2022

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Margherita Cannas

OGGETTO:  Autorizzazione  proroga  prestazioni  aggiuntive  CCNL  2016/2019  per  la
Dirigenza  Medica  e  per  personale  comparto  Sanità  profilo  CPS  Infermieri  dell’  U.O.
Nefrologia  e Dialisi  della  ASL Sulcis  periodo 01/01/2022 – 30/06/2022 nell’ambito  del
progetto “ Dialisi notturna intermittente (INHD)”

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’estensore

Dott.ssa Paola Massidda
Il Responsabile del 
Procedimento

Responsabile della 
Struttura 
Proponente

 Dott.ssa Margherita Cannas

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale
n° 7 del SULCIS
           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]

IL DIRETTORE DELLA SC GIURIDICO AMMINISTRATIVA
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VISTO il  Decreto  Legislativo  n.  502  del  30/12/1992  “Riordino  della  disciplina  in
materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la  Legge  Regionale  n°  24  dell’11/09/2020  “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 n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha
costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio
2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata Legge Regionale n° 24/2020;

VISTA la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha
nominato, quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale del
Sulcis, la Dott. Giuliana Campus;

RICHIAMATA la Delibera ASL Sulcis n° 1 del 10/01/2022 con la quale è formalizzato            
l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della
ASL Sulcis;

   RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale N.3 del 11/01/2022 con la quale si è 
        provveduto alla nomina del Dott. Giuseppe Pes, quale Direttore Sanitario f.f.
           della ASL Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N. 4 del 11/01/2022 con la quale si è
provveduto  alla  nomina  della  Dott.ssa  Maria  Milena  Pau  quale  Direttore
Amministrativo facente funzioni della ASL Sulcis;

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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;

DATO ATTO  che nelle more dell’adozione degli atti aziendali o di provvedimenti transitori
di definizione dell’assetto  organizzativo della ASL e di ARES, è necessario
garantire  senza  soluzione  di  continuità  l’erogazione  delle  prestazioni
assistenziali  al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza e scongiurare
l’interruzione delle prestazioni sanitarie; 

RICHIAMATI La Legge del 08/01/2002 n. 1 “ Prestazioni aggiuntive programmabili da parte
degli infermieri dipendenti e di emergenza urgenza”;
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il Regolamento Unico ATS in tema di Gestione del Personale, approvato con
deliberazione D.G. n. 1106 del 31/10/2017 e successivamente modificato con
deliberazione D. G. n. 1325 del 25/12/2017 che  che alla Sezione VI disciplina
il  ricorso alle prestazioni aggiuntive dei dirigenti  afferenti  all’area medica e
veterinaria, della dirigenza sanitaria non medica, del personale infermieristico e
tecnico di radiologia dell’Area Comparto;

l’art.  6  del  suddetto  Regolamento  che  disciplina  i  parametri  economici
dell’istituto e prevede alla lettera a) che l’importo orario da corrispondere al
personale  dell’Area  della  Dirigenza  medica  e  veterinaria  e  della  Dirigenza
sanitaria non medica è pari a € 60,00 lordi e alla lettera b) che il compenso
orario da corrispondere al personale del Comparto è pari a € 24,00 lordi ;

il CCNL  Comparto Sanità del triennio 2016/2018;

ATTESO che con nota trasmessa via mail 22/12/2021 alla Direzione Aziendale il Resp.le
ff  dell’U.O.  di  Nefrologia  e  Dialisi   ha  chiesto  la  proroga  del  progetto
Emodialisi  Notturna Intermittente  IHND che prevede il  trattamento dialitico
notturno (dalle ore 22,00 alle ore 06,00) di 10/12 pazienti uremici per 8 ore tre
volte alla settimana in considerazione dei notevoli risultati clinici ottenuto nel
corso degli anni anche in termini di qualità della vita dei pazienti  in quanto
consente, nella maggior parte dei casi, il loro reinserimento sociale e lavorativo
e  nel  contempo  una  notevole  riduzione  del  consumo  dei  farmaci  e  dei
trattamenti dialitici più costosi; 

DATO ATTO   che la proroga del progetto di cui trattasi,  a seguito della  sopra richiamata
richiesta,  è  stata  autorizzata  dal  Direttore  sanitario  e  dal  Direttore
amministrativo con nota del 07/04/2022 agli atti di questo Ufficio proponente,
per un periodo di sei mesi a decorrere dal 01/01/2022;

DATO ATTO che l’attività autorizzata deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio e
monitorata  tramite  i  rilevatori  informatici  aziendale  con  apposita  causale
differenziata;

VISTO il CCNL Area Sanità 2016/2018 per la dirigenza medica e veterinaria , il quale
all’art. 24/co. 6 stabilisce che il ricorso all’istituto delle prestazioni aggiuntive è
possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati;

STABILITO che il Resp.le ff dell’U.O. di Nefrologia e Dialisi è individuato quale 
Responsabile della Realizzazione delle Attività ( RRA) che, ai sensi

 del Regolamento Aziendale è tenuto a :

 Controllare le presenze del personale che effettua le prestazioni aggiuntive, nel
pieno rispetto delle disposizioni in teme di numero massimo di ore settimanali
di lavoro, come previsto dal D.Lgs 66/2003 così come modificato dalla legge
161/2014;
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 Verificare che i dipendenti abbiano assolto l’orario di lavoro istituzionale che
dovrà essere reso integralmente nel mese di riferimento;

 Accertare la corrispondenza tra le prestazioni aggiuntive dichiarate nel piano
approvato dall’azienda e le prestazioni effettivamente rese;

 Valutare l’impossibilità di individuare altre soluzioni organizzative al fine di
evitare il ricorso all’istituto de quo;

 Predisporre  e  trasmettere  al  Servizio  Personale  aziendale  il  verbale  di
liquidazione contenente orari, giornate, tipologia delle prestazioni rese (ai sensi
dell’art.24/co.6 e dell’art.115/co 2 comma del CCNL 2016/2018 ai fini della
conseguente liquidazione delle prestazioni rese ;

DATO ATTO che l’autorizzazione al ricorso delle prestazioni aggiuntive della Dirigenza 
medica e del personale del Comparto nell’ambito del progetto “ Emodialisi 
notturna intermittente per sei mesi a decorrere dal 01/01/2022  risponde 
all’esigenza di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza;

PROPONE DI ADOTTARE LA DELIBERAZIONE

DI AUTORIZZARE la proroga delle prestazioni aggiuntive per l’ U.O. Nefrologia e Dialisi
per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022 nell’ambito del progetto “Emodialisi Notturna
Intermittente (INHD)” per un numero massimo di  170 ore per la Dirigenza medica e di n.
1.100 ore per il Comparto;  

DI STABILIRE che 

 l’autorizzazione ha durata limitata ai mesi sopra indicati, nel rispetto del limita individuale
massimo di 48 ore  settimanali ;

 l’importo orario da corrispondere al personale dell’Area Dirigenza medica e veterinaria è di
€ 60,00 lordi;

 l’importo orario da corrispondere al personale Comparto Sanità CPS Infermieri è di € 24,00
lordi;

 l’erogazione delle  prestazioni  in regime di prestazioni  aggiuntive comporta che le  stesse
siano rese al di fuori dell’orario di servizio;

 la partecipazione del personale è subordinata all’espletamento dell’intero orario di servizio,
dei normali  turni, della pronta disponibilità e deve ritenersi inibita nei giorni di ferie, di
aspettativa per maternità, ovvero nei casi di rapporto di lavoro a tempo parziale;
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 il personale coinvolto deve utilizzare specifico codice di timbratura per la rilevazione della
presenza in prestazione aggiuntiva al di fuori del normale orario di lavoro;

 il Responsabile della realizzazione delle attività curerà la certificazione del riepilogo delle
giornate nelle quali è stato reso l’orario aggiuntivo nonché la trasmissione della stessa alla
SC Giuridico Economica incaricata della liquidazione dei compensi; 

 DI  STABILIRE  che  gli  oneri  derivanti  dal  presente  provvedimento,  per  il  periodo  dal
01/01/2022 al 30/06/2022 saranno pari a € 49.475,88 e verranno registrato sul bilancio 2022
nel seguente modo:

Ufficio
Autorizzativo

Macro
Autorizzazione

Sub autorizzazione Centro di costo CONTO IMPORTO
netto

ASLSulcis

1

392

A7SIRDM9902

       A7SBDM0201

A510010301
(Compensi alla

Dirigenza medica
veterinaria per
acquisizione di

prestazioni
aggiuntive aziendali)

€ 10.200,00

A7SIRDM9902

A7SBDM0201

A509010206
( Oneri sociali del
personale ruolo

sanitario dirigenza
medica veterinaria

tempo
indeterminato)

€ 2.721,36

A7SIRDM9902

       A7SBDM0201

A510010304
( Irap su compensi 
della Dirigenza 
Medica e veterinaria 
per acquisizione di 
prestazioni 
aggiuntive aziendali)

€ 867,00

A7SIRDM9902
A7SBDM0201

A510010303
( Compensi al
Comparto per

acquisizione di
prestazioni

aggiuntive aziendali

€ 26.400,00

A7SIRDM9902
A7SBDM0201

A509010806
( Oneri sociali del 
personale ruolo 
sanitario comparto 
tempo determinato

€ 7.043,52
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A7SIRDM9902
A7SBDM0201

A510010306
( Irap su compensi al 
comparto per 
acquisizione di 
prestazioni 
aggiuntive aziendali)

€ 2.244,00

 DI DARE ATTO che la somma di €  49.475,88  della presente autorizzazione è concessa nel
limite di budget prestazioni aggiuntive 2022  assegnato alla ASL Sulcis dalla SC Controllo
di Gestione ARES;

 DI DEMANDARE alla  SC Trattamento  Giuridico  ed  Economico  l’esecuzione  degli  atti
correlati di competenza;

 DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Programmazione e Controllo per gli
adempimenti  di  competenza,  e  alla  SC  Giuridico  Amministrativa  di  Area  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dott. ssa Margherita Cannas

(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE GENERALE

ASL 7 Sulcis

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO  che il  soggetto  che adotta  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;
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ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott. Giuseppe Pes Dott.ssa Maria Milena Pau

FAVOREVOLE
[    X]

FAVOREVOLE                                             [   X
]

CONTRARIO                                                [    ] CONTRARIO                                                [    ]
NON NECESSARIO                                     [    ] NON NECESSARIO                                     [    ]

DELIBERA 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Giuliana Campus

             

                                         
ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo Pretorio  on-line  dell’Azienda
Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis dal _____________ al ____________

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL n° 7 Sulcis

Dott.ssa Margherita Cannas

                                                                                                               La Delegata
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