
                                                 

 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°                DEL  ________

Proposta n. PDTD/2022/145   del  01/12/2022
STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI CARBONIA
Dott. Aldo Atzori

OGGETTO: Liquidazione prestazioni personale di dirigenza medica e area infermieristica che
aderisce al  Progetto sulla “Gestione dei pazienti critici assistiti a domicilio”.  Mensilità LUGLIO
2022.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le re-
sponsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultan-
ze 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 [ ] 

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;

RICHIAMATA la nota NP/2022/297 del 10.05.2022, con la quale il Direttore generale, nelle more
della riorganizzazione della rete delle cure domiciliari  e dell'adozione dell'atto aziendale, autorizza
il direttore del Distretto socio sanitario di Carbonia a svolgere  le attività e le funzioni precedente-
mente svolte in qualità di “Coordinatore  delle cure domiciliari”, al fine di garantire la continuità nel-
le gestione delle progettazioni in corso e delle attività di verifica controllo e liquidazione delle pre-
stazioni in appalto e in service;

PREMESSO CHE
• con delibera del Commissario Straordinario 747/C del 23/05/2016 si è provveduto all’attiva-

zione sperimentale di un progetto di Assistenza Domiciliare di III Livello per i pazienti di
Area Critica affeti da gravi patologie in assistenza ventilatoria permanente, mediante la pre-
sa in carico e l’impegno di Medici e degli infermieri delle UU.OO. di Rianimazione degli
Ospedali di Carbonia e Iglesias volontariamente aderenti al progetto;

• con deliberazione del Direttore Generale ASL SULCIS n. 88 del 07.06.2022, dopo ripetute
proroghe, al fine di garantire la continuità assistenziale dei pazienti in area critica, sono sta-
te autorizzate le prestazioni aggiuntive del personale medico e infermieristico per il seme-
stre gennaio/giugno 2022;

• al fine di garantire interventi a domicilio a favore di pazienti in condizioni di ventilazione
meccanica assistita e/o in condizioni di elevata criticità clinico-assistenziale, nonché ai ca-
regiver  e  familiari  per  quanto  concerne  il  loro  sostegno  e  tutte  le  attività  di  supporto
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nell’assistenza, con Deliberazione del Direttore generale n. 262 del 10.10.2022 sono stati
approvati la procedura e il progetto per la “Gestione dei pazienti critici assistiti a domicilio”;

RICHIAMATA la  Deliberazione del Direttore generale n. 303 del 03.11.2022 con la quale è stata
autorizzata la spesa per l'attuazione del progetto nel periodo 01 luglio 2022 – 31 dicembre 2022,
quantificata  in  complessivi  €  138.005,40,  di  cui  €  124.205,40  per  spese  del  personale  ed  €
13.800,00 rimborso spese Km, fatto salvo un incremento per eventuali implementazioni delle risor-
se umane, a integrazione del TEAM medico infermieristico (per es. Psicologo, Assistente sociale),
nonché strumentali;

RILEVATO 
• che tutto il personale interessato all'attività ha prestato la propria opera  fuori  dal  normale

orario di servizio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di orario di lavoro e di fruizione
dei periodi di riposo tra le frazioni di orario settimanalmente prestate; 

• che tutti gli operatori hanno presentato richiesta di liquidazione del compenso per l’attività
svolta nell’ambito del progetto di cui trattasi, come da prospetti archiviati presso il Servizio
preposto, del rimborso chilometrico delle spese carburante e delle spese sostenute per
l’abbonamento e biglietti di viaggio per l’isola di Carloforte, così come riportato nei prospetti
archiviati nell’ufficio preposto;

PRESO ATTO  
• che  le  attività  prestate  sono  coerenti  con  le  previsioni  dei  Piani  Assistenziali

Individuali (PAI) e che i singoli Operatori dichiarano, sotto la propria responsabilità,
di  averle  registrate  e  sottoscritte  sulla  documentazione  clinico-assistenziale
presente a domicilio dei pazienti;

• che i Referenti medici delle delle team afferente all'UO Ospedale Sirai  Rianimazione
di Carbonia e Ospedale CTO di Iglesias, a seguito di opportuna verifica delle attività
e della documentazione presentata dagli Operatori interessati, hanno attestato
la regolarità delle richieste di rimborso, in ottemperanza a quando  prescritto  nel
Progetto  approvato  con  la  deliberazione  del  Direttore  generale  n.  262  del
10.10.2022;

PRECISATO  che  l’attività  di  rendicontazione  può  basarsi  esclusivamente  sulle
dichiarazioni riportate nella modulistica riassuntiva prescritta;

                
                 RITENUTO  per  quanto  sopra,   di  dover  liquidare  ai  Dipendenti  che  ne  han o fatt

richiesta,   ed   ai   quali  competono  ai  sensi  di legge,  i  rimborsi  e il compenso per
l’attività  svolta,  di  cui  alla  deliberazione del  Direttore  generale  n.  262 del  10.10.2022,
remunerando le attività infermieristiche per € 24,00/ora, e le attività della Dirigenza Medica
per € 60,00/ora;

DETERMINA

DI  AUTORIZZARE  la  liquidazione dei  compensi,  conformemente  ai  prospetti  archiviati
presso l’ufficio  preposto,  per  l'attività  svolta  nel  mese  di  LUGLIO 2022, relativamente
all'attuazione del progetto per  la “Gestione dei pazienti critici assistiti a domicilio”,  per  la
somma  complessiva  di  euro €  19.866,46 (euro
diciannovemilaottocentosessantasei/46);
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DI IMPUTARE  la  spesa come di seguito indicato:
           

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

DESCRIZIONE CONTO CENTRO DI
COSTO

IMPORTO

 

ASSL7

 

2022 – 518 - 1
Compensi prestazioni 
aggiuntive personale 
comparto – Infermieri A510010303

OST00030103

OST00030104 € 9.493,20

 

ASSL7

2022 – 518 - 1
Oneri 26,80% prestazioni

aggiuntive personale
comparto - Infermieri

 

 

A509010806

OST00030103

OST00030104 € 2.544,18

 

ASSL7

2022 – 518 - 1
IRAP 8,50% prestazioni

aggiuntive personale
comparto - Infermieri

 

 

A510010306

OST00030103

OST00030104 € 806,92

 

ASSL7

2022 – 518 - 1

Compensi prestazioni
aggiuntive personale
comparto – Dirigenti

medici

 

 

A510010301

OST00030103

OST00030104 € 3.383,00

 

ASSL7

 

2022 – 518 - 1

Oneri 26,80% prestazioni
aggiuntive personale
comparto – Dirigenti

medici

 

 

A509010206

OST00030103

OST00030104 € 906,64

 

ASSL7

 

2022 – 518 - 1

IRAP 8,50% prestazioni
aggiuntive personale
comparto – Dirigenti

medici

A510010304

OST00030103

OST00030104 € 287,56

 

ASSL7

2022 – 518 - 1 Altri costi personale
comparto - Infermieri

A509010805 OST00030103

OST00030104
€ 2.173,16
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ASSL7

                         
      

2022 – 518 - 1
Altri costi personale
comparto – Dirigenti

medici

A509010205

OST00030103

OST00030104 € 271,80

   DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto   per  gli  adempimenti  di  competenza  al
ServizioGestione Risorse Umane dell’ASL SULCIS per la liquidazione delle competenza e
alla Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n.7 del Sulcis per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

IL DIRETTORE DELLA S.C. DISTRETTO SOCIO – SANITARIO DI CARBONIA 

Dott. Aldo Atzori
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) N. 1 Prospetto dei pagamenti (n. 6 pagg.) mese LUGLIO 2022

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Nessun Allegato

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL
SULCIS dal _____________ al ________

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL  SULCIS

 Dott.ssa Margherita Cannas

                                  

Pagina  6 di 6  

u17001160
Font monospazio
05/12/2022                 20/12/2022


	
	PREMESSO CHE


		2022-12-01T08:23:18+0100
	PIRAS FRANCESCA


		2022-12-01T10:19:35+0100
	ATZORI ALDO


		2022-12-05T11:51:49+0100
	DESSI' CLAUDIA




