
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS

DELIBERA DEL  DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS N.  _______  DEL 
__________
Proposta n.110 del 27/05/2022

STRUTTURA PROPONENTE: SC Area Giuridico Amministrativa - Carbonia-Iglesias
Dott.ssa Margherita Cannas

OGGETTO:  Approvazione prestazioni  aggiuntive  per  il  personale  della  Dirigenza
Medica e CPSI per ADI ( Assistenza Domiciliare integrata) e per ADI III livello

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 ]
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

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 n° 7
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 n.7 del 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 n. 7 del Sulcis;

ACQUISITA la  nota  dell’Assessorato  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale  –
Direzione Generale  della  Sanità,  prot.  n.  277 del 05/01/2022,  recante “L.R.
11/09/2020  n.  24  e  ss.mm.ii.  Costituzione  delle  Aziende.  Fase  di  prima
applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa” con la quale vengono
date  disposizioni  volte  a  garantire  la  continuità  di  tutti  i  servizi  sanitari  ed
amministrativi  da parte  delle  Aziende Socio  Sanitarie  Locali  (ASL)  e  della
Azienda Regionale della Salute (ARES) costituite in attuazione della predetta
L.R. n. 24/2020; 

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; 

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
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di  interesse  in  relazione  all’oggetto  dell’atto,  ai  sensi  della  Legge  190  del
06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATI 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 28/12/2017, 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’Articolo 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 ad € 60,00 lordi e nella successiva lettera b) 
stabilisce che l’importo orario da corrispondere al personale del CPSI è di 24
euro lorde;

PRESO ATTO che con istanza prot. NP/2022/281 del  28/04/2022 indirizzata alla Direzione
della ASL Sulcis e da questa autorizzata, acquisita agli atti del SC Giuridico
amministrativo in data 10 e 18 maggio, il Direttore del Distretto Sanitario di
Carbonia ha chiesto l’autorizzazione all’espletamento di prestazioni aggiuntive
da  parte  dei  Dirigenti  Medici  e  del  personale  C.P.S.I.  per  assicurare  le
prestazioni  sanitarie di assistenza domiciliare integrata ( ADI) per i pazienti
allettati  e  quelli  di  area  critica  (assistenza  domiciliare  di  III  livello).  Per  il
servizio Adi il totale di ore indicato come necessario per il semestre ammonta
per la dirigenza medica ad un totale 930 per una  spesa di € 55.800,00; mentre
per le prestazioni ADI III livello erano indicate come necessarie n 450 ore per i
dirigenti  medici  con  una  spesa  di  €  27.000,00 e  un  totale  di  n.  3120  ore
necessarie per il personale sanitario del comparto con una spesa a semestre di €
74.880,00 per un totale di spesa relativo ai due servizi sanitari ( ADI e ADI III
livello) nel semestre  gennaio -giugno di € 157.680;

DATO ATTO della  relazione  prot.  NP/2022/308  del  17/05/2022  a  firma  del  Direttore  del
Distretto Socio Sanitario di Carbonia, in cui si motivano le richieste presentate
sulla  necessità  di  garantire  la  continuità  assistenziale  con fondi  del  bilancio
aziendale  per  evitare  i  gravi  pregiudizi  che  l’interruzione  dell’assistenza
avrebbe per questi pazienti particolarmente fragili con malattie neurovegetative
di area critica e quelli allettati da seguire a domicilio  rimodulando e si rimodula
la  richiesta  sulle  ore effettivamente  svolte  e  proiettate  per  i  mesi  rimanenti,
quindi per l’ADI le ore necessarie per la dirigenza medica  risultano un totale di
n. 434 per una spesa di  35.201,00 comprensiva di oneri sociali e IRAP e per
l’ADI di III livello un totale di n. 328 ore per la Dirigenza medica e di n. 2944
ore per il personale CPSI per un totale a semestre  per il servizio ADI III livello
di € 122.116,00,  e per un totale fondi necessari per i due servizi ( ADI e ADI II
livello ) nel periodo gennaio – giugno 2022 di euro 157.316,00

STABILITO di individuare il Direttore del Distretto Socio sanitario di Carbonia, dottor Aldo
Atzori,  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  tema  di  numero  massimo  di  ore
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settimanali  di  lavoro,  come  previsto  dal  D.Lgs.66/2003  modificato  dalla
legge 161/2014;

 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 del Personale il verbale di liquidazione
contenente  orari,  giornate  e  tipologia  delle  prestazioni  rese  (ai  sensi
dell’articolo  24,  comma  6°  o  ai  sensi  dell’art.115  comma  e)  del  CCNL
2016/2018) ai fini della successiva liquidazione;

RITENUTO al fine di garantire la continuità assistenziale dei pazienti in area critica e i
pazienti  allettati  con  prestazioni  domiciliari  integrate  di  autorizzare  le
prestazioni aggiuntive del personale medico e infermieristico per il semestre
gennaio/giugno 2022 per entrambi i servizi sanitari per un totale di  n. 762
ore per la dirigenza medica e di un totale di n. 2.944 ore  per il personale
CPSI per una spesa totale ADI e ADI III livello nel periodo gennaio -giugno
di € 157.316,00

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE

 di autorizzare le prestazioni aggiuntive per la SC Distretto Socio sanitario di Carbonia di per
i mesi da gennaio a giugno 2022, per un massimo di  n. 762 ore per il personale dirigente
medico e n. 2.944 ore per il personale del C.P.S.I. per il servizio ADI e per il servizio ADI
III livello

 di  stabilire  che l’autorizzazione  ha durata  limitata  ai  mesi  e  alle  ore sopra indicate,  nel
rispetto del limite individuale massimo di ore settimanali effettuabili pari a N.48;

 di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  157.316,00
che verrà registrato sul bilancio 2022 nel seguente modo:

Compensi per la dirigenza medica per  prestazioni aggiuntive aziendali ADI e ADI III livello

Ufficio
Autorizza

tivo

Macro
Autorizz
azione

Sub
autorizzazio

ne

Centro di
costo

CONTO ADI specialistica ADI III livello

ASSL7 1 407 OST00030103
OST00030104

A510010301 € 26.040,00 € 19.680,00

A509010206 € 6.947,00 € 5.250,00

A510010304 €2.213,00 € 1.672,00

Sub Totale servizio semestrale € 35.200,00 €   26.602,00

Compensi per il personale CPSI per  prestazioni aggiuntive aziendali per ADI III livello

Ufficio
Autorizzativo

Macro
Autorizzazione

Sub
autorizzazion

e

Centro di costo CONTO ADI III  livello
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ASSL7
1 407 OST00030103

OST00030104

A510010303 
€  70.656,00

A509010806
€ 18.852,00

A510010306 € 6.006,00

Sub Totale € 95.514,00

 di dare atto che la somma di € 157.316,00  (€ 35.200,00 + €   26.602,00 + € 95.514,00 ) è concessa nel
limite di budget prestazioni aggiuntive 2022, assegnato alla ASL Sulcis dalla SC Controllo
di Gestione ;

 di demandare alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico l’esecuzione degli atti correlati
di competenza;

 di  trasmettere  copia  del  presente  atto  alla  S.C.  Programmazione  e  Controllo,  per  gli
adempimenti  di  competenza,  e  alla  SC  Giuridica  Amministrativa  per  la  pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line dell'Azienda. 

IL DIRETTORE GENERALE

ASL 7 Sulcis

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

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
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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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