
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL SULCIS N. _______ DEL __________

Proposta n.61 del 10 /01/2023

STRUTTURA PROPONENTE: SC Giuridico Amministrativa
 Dott.ssa Margherita Cannas

OGGETTO:  Approvazione  prestazioni  aggiuntive  effettuate  dal  personale  CPSI
dell'U.O. di Neurologia P.O. Sirai – Trimestre Aprile/Giugno 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’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 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 SC GIURIDICO AMM.VA

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  dal
1gennaio  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. 298 del 2/11/2022 con la quale si è
provveduto alla  nomina del  Dott.  Giuseppe Piras  quale  Direttore  Sanitario  
della ASL del Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 299 del 2/11/2022 con la quale si è
provveduto  alla  nomina  della  Dott.ssa  Maria  Milena  Pau  quale  Direttore
Amministrativo della ASL n. 7 del Sulcis;

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;

RICHIAMATO il  Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.  di  (Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita',
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni,(G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati
personali;

VISTO 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
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veterinaria, della dirigenza sanitaria non medica, del personale infermieristico
e  tecnico  di  radiologia  dell’Area  Comparto,  in  particolare  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 alla lettera b) che l’importo da corrispondere
al personale del Comparto è pari a € 24,00 lordi;

ATTESO che con istanza del Direttore della SC di Neurologia autorizzata dal Direttore
Sanitario  del  POU  della  ASL  Sulcis  era  stata  presentata  alla  Direzione
Generale  la  richiesta  di  n.  80  ore  al  mese  prestazioni  aggiuntive  per  il
personale  infermieristico  del  Reparto  per  il  trimestre  Aprile/Giugno  2022
motivando con le criticità conseguenti alla carenza di personale e attestando
sotto  la  propria  responsabilità  che  le  prestazioni  aggiuntive  richieste  sono
l’ultima risorsa per garantire i livelli essenziali di assistenza avendo utilizzato
ogni altro strumento contrattuale disponibile ( straordinario, turnazione , orario
flessibile ecc.);

PRESO ATTO che  nelle  more  del  perfezionamento  del  procedimento  autorizzativo  le
prestazioni  sono  state  eseguite  per  sopperire  alle  necessità  impellenti  del
Servizio di Neurologia;

RITENUTO di dover autorizzare il  pagamento delle  prestazioni  aggiuntive  effettuate  del
personale  del  CPSI  per  il  trimestre  Aprile/Giugno  secondo  quanto
effettivamente realizzato e rilevato dall’Ufficio del Personale

PROPONE

- di approvare le prestazioni aggiuntive effettuate dal personale infermieristico della U.O. di
Neurologia  del  P.O.  Sirai  di  Carbonia  nel  trimestre  Aprile/Giugno  2022 nella  misura  e
secondo le competenze rilevate dall’Ufficio Personale;

- di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in €  3.501,59
comprensivo di IRAP e Oneri sociali e verrà registrato sul bilancio 2023 nel seguente modo:

Ufficio
Autorizzativo

Macro
Autorizzazione

Sub autorizzazione Centro di costo CONTO IMPORTO
IVA , IRAP e oneri sociali

inclusi

Assl7

1 91
A7SIRDM0302

A802020406
Sopravvenienze

passive per costi del
personale- ruolo

sanitario comparto
varie

 €  3.501,59

- di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Programmazione e Controllo, alla SC Trattamento
Giuridico ed Economico /Ufficio Personale per gli adempimenti di competenza previa acquisizione
del verbale di liquidazione sottoscritto dal Direttore della SC di Neurologia del Sirai, e alla SC
Giuridico Amministrativa  per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della Asl Sulcis 

IL DIRETTORE SC GIURIDICO AMM.VA
- Dott.ssa Margherita Cannas
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        ( firma apposta nel frontespizio)

Per quanto sopra esposto

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott. Giuseppe Piras Dott.ssa Maria Milena Pau

FAVOREVOLE                                             [  X  ] FAVOREVOLE                                             [   X ]
CONTRARIO                                                [    ] CONTRARIO                                                [    ]
NON NECESSARIO                                     [    ] NON NECESSARIO                                     [    ]

IL DIRETTORE GENERALE
ASL 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;

DELIBERA 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione e la  convenzione allegata al presente
atto  e per l’effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE
ASL  Sulcis

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 del Sulcis dal _____________ al ____________

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL Sulcis

Dott.ssa Margherita Cannas

                                                                                                               La Delegata
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