
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS

DELIBERA DEL  DIRETTORE GENERALE ASL SULCIS N.  _______  DEL 
__________
Proposta n. 176 del 12/07/2022    

STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE GENERALE 
Dott.ssa Giuliana Campus

OGGETTO:  Piano Operativo di  Screening  del  Carcinoma del  Colon Retto per  il
recupero delle attività non effettuate causa pandemia da COVID-19

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

Estensore Dott.ssa Samantha Pinna 

Il Resp.le del 
procedimento e della 
Struttura proponente

Dott.ssa Giuliana Campus

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria
Locale (ASL) 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 GENERALE DELLA ASL SULCIS

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 del 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 (ASL) Sulcis a
far  data 01 gennaio  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 (ASL) Sulcis, la Dott.ssa Giuliana Campus;

RICHIAMATA la Deliberazione 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 facente funzioni 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 propone il presente provvedimento non incorre in al-
cuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipen-
denti 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;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, traspa-
renza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazio-
ni”;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/4 del 27.01.2022, attraverso
la quale si approvava la rimodulazione del Piano operativo regionale per
il  recupero delle  liste di attesa ai  sensi dell'art.  29 del D.L. 14 agosto
2020,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  Legge  n.  126  del
13.10.2020;

ATTESO che la Giunta Regionale  aveva disposto che tutte le Aziende Sanitarie
Locali, coerentemente con il Piano operativo regionale, adottassero, nel
termine di 60 giorni dall'approvazione della Deliberazione n.3/4, un pro-
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prio Piano operativo, con l'indicazione del numero e della tipologia di pre-
stazioni oggetto di recupero nonché delle modalità dell'utilizzazione delle
risorse assegnate;

DATO ATTO che, con la Deliberazione del Direttore Generale N. 35 del 28.03.2022, si
provvedeva all’approvazione del  Piano aziendale della  ASL Sulcis  per il
recupero delle prestazioni sanitarie non erogate in ragione dell’epidemia
da SARS-COV-2 per l’anno 2022 per le seguenti  linee di attività indivi-
duate a maggiore priorità:
a) interventi chirurgici programmati (per classi di complessità e priorità al
ricovero);
b) prestazioni afferenti alle campagne di screening oncologico (inviti e
prestazioni diagnostico- terapeutiche);
c)  prestazioni ambulatoriali (prime visite e visite di controllo, chirurgia
ambulatoriale, prestazioni monitorate dal PNGLA, esigenze regionali); 2) 

CONSIDERATO che per l’attuazione del Piano per il recupero delle prestazioni sanitarie
non erogate in ragione dell’epidemia da SARS-COV-2 è previsto che
l’Azienda ricorra all’istituto contrattuale delle  prestazioni aggiuntive;

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano 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 

1) DI  APPROVARE, nell’ambito del  Piano aziendale della  ASL Sulcis  per il recupero delle
prestazioni sanitarie non erogate in ragione dell’epidemia da SARS-COV-2 per l’anno 2022, il
Piano Operativo di Screening del Carcinoma del Colon Retto per il Recupero delle Attività
non effettuate causa pandemia da COVID-19, allegato alla presente Deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;

2)  DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento per l’anno 2022,
finanziato attraverso il finanziamento per il  Piano delle Liste d’attesa appositamente stanziato
a  favore  di  questa  Azienda  dalla  Giunta  Regionale  con  DGR  n.  3/4  del  27.01.2022,  e
quantificato in 91.537,00 Euro, verrà registrato nel Bilancio di esercizio dell’ASL Sulcis - Anno
2022 come di seguito riportato:
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Ufficio
Autorizzativo

Macro
Autorizzazione

Sub
Autorizzazione 

Centro di
Costo

Descrizione
Centro di Costo

Conto Descrizione Conto Valore

ASSL7 2022 - 4 11 DPS020132 CENTRO
SCREENING
ASL SULCIS 

A509010206 Oneri sociali del pers
onale ruolo sanitario - 
dirigenza med. e vet.  
tempo indeterminato 

 7.416,42 € 

A510010301 Compensi alla dirigen
za med. e vet. per 

acquisizione di 
prestazioni aggiuntive 

aziendali 

 27.797,67 € 

A510010304 Irap su compensi alla 
dirigenza med. e vet.
per acquisizione di 

prestazioni aggiuntive 
aziendali 

 2.362,80 € 

A510010306 Irap su compensi al 
comparto per 

acquisizione di 
prestazioni 

aggiuntive aziendali 

 2.135,38 € 

A506030401 Costi per altri servizi 
non sanitari 

 20.000,00 € 

A509010806 Oneri sociali del pers
onale ruolo sanitario - 

 comparto tempo 
indeterminato 

 6.702,59 € 

A510010303 Compensi al compart
o per acquisizione di 
prestazioni aggiuntive 

aziendali 

 25.122,14 € 

Finanziamento: 07_DGR_3_4_2022-“Ripartizione tra le Aziende Socio Sanitarie Locali e le Aziende  ospedaliere del finanziamento statale per il
Piano delle Liste d’attesa

3) DI DESIGNARE il Dott. Antonino Paolucci quale Referente del Progetto, il quale darà atto
dell’attività effettuata nell’ambito del Piano Operativo attraverso apposita rendicontazione che
dovrà essere trasmessa al Coordinatore delle 3 linee di attività, al RUGLA aziendale e  alla
S.C.  Programmazione  e  Controllo  per  il  monitoraggio  dell’attività,  nonché  alla  S.C.
Trattamento  Giuridico  ed  Economico  al fine del  riconoscimento degli  emolumenti da
corrispondere al personale coinvolto;

4) DI STABILIRE che le ore aggiuntive dovranno essere rese al di fuori dei turni di servizio ed
identificabili dall’apposito codice di timbratura differenziato;

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo dell’ASL
Sulcis per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Giuliana Campus
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Piano Operativo di Screening del Carcinoma del Colon Retto per il Recupero delle Attività
non effettuate causa pandemia da COVID-19

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) Sulcis dal _____________ al ____________

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL Sulcis

Dott.ssa Margherita Cannas                                                                     

                                                                                                               La Delegata
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