
SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL

Proposta n. PDTD/2022/63  del 30/05/2022

STRUTTURA PROPONENTE:   Distretto Socio Sanitario di Carbonia
Dott. Aldo Atzori

OGGETTO:  ASL  SULCIS –  Progetto  denominato “CDI-COVID” per il  Potenziamento delle cure
domiciliari  nell'ambito  dell'emergenza  COVID  19.  (Cod:  AS-COV2020-3_07 AS-COV2020-4)_07.
Liquidazione prestazioni mese di MARZO 2022.

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 Francesca Piras

Il Responsabile 
del 
Procedimento

La presente Determinazione 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 determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]                           NO [X]
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IL DIRETTORE DELLA S.C.  DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CARBONIA 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sani-
taria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale 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 del-
la suindicata Legge Regionale n° 24/2020; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle fun-
zioni dirigenziali; 

VISTA La Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 322 del 10.04.19 con la quale è stato attri-
buito al Dott. Aldo Atzori l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Distretto Socio Sanitario
Carbonia; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e dif-
fusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,  (G.U.  n.80  del
05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali; 

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
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;

RICHIAMATI:

• Il D.L. n. 18 del 17.03.2020 relativo a “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

• Il D.L. n. 34 del 19.05.2020 relativo a “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, con particolare riferimento agli artt. 1 e 2;

• La Deliberazione G.R. n. 17/10 del 01.04.2020 avente ad oggetto “Emergenza Covid-
19. Riorganizzazione delle attività assistenziali ospedaliere e territoriali”;

• la Deliberazione G.R. n. 24/18 del 08.05.2020 avente ad oggetto ”Emergenza Covid-
19. Protocollo operativo per l'istituzione delle Unità speciali di continuità assistenziale
per i contenimento dell'infezione”;

• la  Deliberazione G.R.  n.57/14  del  18.11.2020  ”Recepimento  dei  Piani  di
riorganizzazione della rete territoriale e ospedaliera in emergenza Covid-19”,  con la
quale è stato adottato il “Piano di riorganizzazione della rete assistenziale territoriale”;

• la  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  ATS n.142 del  22.12.2020  con la
quale sono state date le indicazioni riguardo le misure di isolamento e quarantena, la
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gestione domiciliare dei pazienti COVID positivi e l’attività delle USCA in conformità
con  le  Circolari  del  Ministero  della  Salute  n.  32850  del  12.10.2020  “COVID-19:
Indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena” e n. 24970
del 30.11.2020 “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2”; 

DATO ATTO CHE 
• con determinazione del commissario straordinario ex art. 47 L.R. 24/2020 ASSL Carbonia

n. 569 del 06.05.2021 sono stati approvati il Progetto e  le linee operative  “CDI COVID -
Potenziamento  delle  cure  domiciliari  nell'ambito  dell'emergenza  COVID 19”  ed  è  stata
disposta la costituzione n. 2 équipe CDI-COVID, 1 per il Distretto Carbonia e Isole minori, 1
per il Distretto di Iglesias, al fine di garantire il monitoraggio e l’assistenza domiciliare dei
pazienti  in  isolamento  domiciliare  o in  quarantena per  Covid-19,  nonché per  i  soggetti
cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, e in
generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del vigente Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in materia di LEA;

• nelle more della individuazione della sede operativa dell'équipe per il Distretto Carbonia e
Isole minori è stata costituita un'unica équipe con sede a Iglesias per tutto il territorio della
ASSL Carbonia;

RICHIAMATE 
• la determinazione del commissario straordinario ex art. 47 L.R. 24/2020 ASSL Carbonia n.

1837 del  17.12.2021,  con la quale è stata disposta,  prudenzialmente fino al 31.03.2022,
l'operatività  delle 2 équipe  di  cui  al Progetto  denominato  -  “CDI-COVID”  per  il
Potenziamento  delle  cure  domiciliari  nell'ambito  dell'emergenza  Covid-19  nella  ASSL
Carbonia;

• la  deliberazione del Direttore Generale ASL SULCIS n.  47 del 11.04.2022 con la quale è
stata disposta,  prudenzialmente fino al  30.06.2022,  la proroga del  Progetto  denominato  -
“CDI-COVID” per il Potenziamento delle cure domiciliari nell'ambito dell'emergenza Covid-
19 nella ASL SULCIS; 

RICHIAMATA altresì  la determinazione  del Direttore del Distretto socio sanitario di Carbonia n.
27 del  13.04.2022 con la  quale  è stata autorizzata la spesa per  la prosecuzione del  progetto
nell'Anno 2022, quantificata in € 260.065,13, salvo successiva integrazione;

CONSIDERATO  CHE il personale  coinvolto  nel  progetto  ha  presentato  la  documentazione
attestante le  prestazioni  effettuate nel mese di  MARZO 2022 per  le  attività  di  monitoraggio  e
assistenza  domiciliare  dei  pazienti  in  isolamento  domiciliare  o  in  quarantena  per  Covid-19
relativamente  al  progetto  “CDI  COVID  -  Potenziamento  delle  cure  domiciliari  nell'ambito
dell'emergenza  COVID  19”  ASSL  Carbonia,  debitamente  verificate  e  sottoscritte  dai  medici
Referenti CDI COVID per la ASL SULCIS; 

VERIFICATO CHE le  attività  prestate  sono  coerenti  con  le  previsioni  dei  Piani  Assistenziali
Individuali (PAI) e che i singoli Operatori  le hanno registrate e sottoscritte sulla documentazione
clinico-assistenziale; 

PRESO  ATTO  CHE l'attività  è inquadrata come  prestazione a  progetto,  remunerata  con  un
compenso lordo di € 60,00/ora, oltre oneri  per i medici specialisti e con un compenso lordo di €
24,00/ora, oltre oneri per infermieri, OSS, fisioterapisti e personale amministrativo;
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RITENUTO per quanto sopra, di dover liquidare ai dipendenti che hanno effettuato le prestazioni
come sopra  il compenso per l’attività svolta secondo gli schemi allegati. 

Per i motivi esposti in premessa
 DETERMINA

DI AUTORIZZARE la liquidazione agli  Infermieri professionali  della somma complessiva
di  €   5.344,00  (euro  cinquemilatrecentoquarantaquattro/00),  al  lordo  delle  ritenute,
nonchè il  versamento  degli  oneri  contributivi  26,80%  per  €  1.432,19  (euro
millequattrocentotrentadue/19 ) e  IRAP  8,50%  per  €  454,24 (euro
quattrocentocinquantaquattro/24),  a carico dell'Ente  e al referente amministrativo della
somma di € 96,00 (euro novantasei/00), al lordo delle ritenute, nonchè il versamento degli
oneri  contributivi  26,80%  per  €  25,73 (euro  venticinque/73) e IRAP 8,50%  per  €  8,16
(euro otto/16), a carico dell'Ente,come da prospetto allegato, per le attività svolte nel mese
di  MARZO 2022,  per  il  progetto  “CDI  COVID  -  Potenziamento  delle  cure  domiciliari
nell'ambito dell'emergenza COVID 19” ASL SULCIS;

DI IMPUTARE la spesa come di seguito indicato:

       
UFFICIO

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
DESCRIZIONE CONTO CENTRO DI

COSTO
IMPORTO

ASSL7-Area socio 
sanitaria Carbonia

2022 – 90 - 7
Compensi prestazioni aggiuntive
personale comparto - Infermieri A510010303 A7TCB0101 €  5.344,00

ASSL7-Area socio 
sanitaria Carbonia

2022 – 90 - 7
Oneri 26,80% prestazioni

aggiuntive personale comparto -
Infermieri

A509010806 A7TCB0101 €  1.432,19

ASSL7-Area socio 
sanitaria Carbonia

2022 – 90 - 7
IRAP 8,50% prestazioni aggiuntive

personale comparto - Infermieri A510010306 A7TCB0101 €  454,24

ASSL7-Area socio 
sanitaria Carbonia

2022 – 90 - 7

Compensi prestazioni aggiuntive
personale comparto – Personale

amm.vo A510010303

 
A7TCB0101 € 96,00

ASSL7-Area socio 
sanitaria Carbonia

2022 – 90 - 7

Oneri 26,80% prestazioni
aggiuntive personale comparto –

Personale amm.vo A509040506
A7TCB0101 € 25,73

ASSL7-Area socio 
sanitaria Carbonia

2022 – 90 - 7

IRAP 8,50% prestazioni aggiuntive
personale comparto – Personale

amm.vo A510010306
A7TCB0101 € 8,16

    DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli  adempimenti di
competenza ed alla Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n.7 del Sulcis
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CARBONIA
Dott. Aldo Atzori
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Elenco liquidazioni prestazioni mese di MARZO 2022 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line  Azienda Socio
Sanitaria Locale n° 7 del SULCIS   dal ________________ al________________

Il Direttore del Servizio Guridico-amministrativo / Ufficio di Staff di Area

Dott.ssa Margherita Cannas                                                 Il Delegato
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