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PREMESSA 

Con DGR n. 28/26 del 09.09.2022 avente ad oggetto “Modifica Accordo Integrativo regionale specialisti 
ambulatoriali interni medici, veterinari, biologi, chimici e psicologi. Legge regionale n. 11 del 
07/07/2022, art. 2. Smaltimento liste di attesa. Art. 41 dell’ACN del 30/03/2021” la Giunta Regionale ha 
autorizzato, per le annualità 2022 e successive, fino ad esaurimento dei fondi all'uopo destinati da 
declinarsi in specifici progetti aziendali, la spesa di euro 8.000.000.  

Nello specifico tali risorse dovranno essere utilizzate per garantire un maggiore impegno da parte dei 
medici Specialisti Ambulatoriali Interni per le attività di recupero delle prestazioni di specialistica 
ambulatoriale non erogate anche a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla 
diffusione del virus SARS-Cov-2. 

A fronte del raggiungimento dell'obiettivo è previsto il riconoscimento di un compenso orario pari a euro 
80,00 fino al 31.12.2022, e di € 60,00 dal 01/01/2023 al 31/12/2024, i compensi sono da intendersi quale 
costo al netto degli oneri riflessi pagati dall'Amministrazione a carico del succitato finanziamento, salvo 
eventuali proroghe da approvarsi con ulteriore accordo. 

Le risorse sono state assegnate all’ARES che, verificate le proposte delle singole ASL, provvederà a 
ripartirle. 

Nelle recenti ripartizioni di analoghi finanziamenti è stata utilizzata la percentuale della popolazione pesata 
per classi di età risultante dal Piano Regionale dei Servizi Sanitari per il triennio 2022 – 2024. 

 

ASL Popolazione pesata %  

1 di Sassari                         361.058  20,11% 

2 della Gallura                         168.875  9,40% 

3 di Nuoro                         168.294  9,37% 

4 dell'Ogliastra                           61.321  3,41% 

5 di Oristano                         180.362  10,04% 

6 del Medio Campidano                         108.687  6,05% 

7 del Sulcis                         142.354  7,93% 

8 di Cagliari                         604.873  33,68% 

Totale Sardegna                      1.795.824  100,00% 

  

Utilizzando il suddetto criterio di ripartizione il finanziamento sarà di circa 635.000 euro per il triennio 
2022/2024.  

 

ASL Risorse 
Ripartizione 

Risorse 
% 

1 di Sassari 

                    
8.000.000,00  

1.608.434 20,11% 

2 della Gallura 752.301 9,40% 

3 di Nuoro 749.713 9,37% 

4 dell'Ogliastra 273.172 3,41% 

5 di Oristano 803.473 10,04% 

6 del Medio Campidano 484.177 6,05% 

7 del Sulcis 634.156 7,93% 

8 di Cagliari 2.694.576 33,68% 

Totale 8.000.000 100,0% 

 

Ciascuna Azienda Sanitaria, secondo quanto previsto dalla DGR 28/26, doveva procedere alla definizione 
dell'Accordo Aziendale con i rappresentanti sindacali di categoria relativo allo specifico progetto ed alle 
sue modalità di attuazione.  

 

 

 



ACCORDO AZIENDALE  

In data 6 ottobre 2022 è stato sottoscritto l’Accordo Aziendale tra la Direzione Generale della ASL Sulcis e 
i rappresentanti sindacali della CISL Medici e del SUMAI.  

L’accordo sottoscritto è stato trasmesso all’ARES per gli ulteriori adempimenti 

È stato convenuto che la partecipazione alle attività di recupero delle prestazioni è su base volontaria ed 
in regime di prestazioni aggiuntive. 

Sarà concentrato prevalentemente nel recupero delle 64 prestazioni sotto monitoraggio di cui al punto 5.2 
dell’Allegato alla D.G.R. n. 62/24 del 04/12/2020 “Piano Regionale di governo delle liste di attesa”, oltre 
che quelle relative alle altre branche specialistiche suscettibili di riduzione delle liste d’attesa. 

Nella ASL del Sulcis saranno coinvolti gli specialisti delle seguenti branche/discipline: 

 

BRANCA / DISCIPLINA 

CARDIOLOGIA 

DERMATOLOGIA 

ENDOCRINOLOGIA 

FISIATRIA 

NEUROLOGIA 

OCULISTICA 

ORTOPEDIA 

OTORINOLARINGOIATRIA 

PEDIATRIA 

PNEUMOLOGIA 

UROLOGIA 

REUMATOLOGIA 

 

Le parti si sono inoltre impegnate ad effettuare un monitoraggio a cadenza mensile al fine di effettuare le 
eventuali revisioni necessarie. 

I volumi di attività sono stati quantificati in 8.000 ore lavorative cui corrisponde un costo di circa 640.000 
euro per il triennio 2022 – 2024. 

 

PROGRAMMA OPERATIVO 

1. Coordinamento 

Il progetto sarà coordinato dal RUGLA aziendale con il supporto della Segreteria CUP. 

 

2. Agende di prenotazione 

In collaborazione con le Direzioni di Distretto si sono raccolte le disponibilità dei singoli Specialisti 
Ambulatoriali già operativi sul territorio di competenza della ASL del Sulcis per un eventuale incremento 
orario; per quanto riguarda le branche ammesse a progetto hanno aderito 8 Specialisti appartenenti a 5 
diverse branche: 
 

Branca N° Specialisti 

Dermatologia 1 

Endocrinologia 1 

Oculistica 3 

Ortopedia e traumatologia 2 

Pediatria 1 

Totale 8 

 



Adesioni Branca 

CHIAPPE MONICA Dermatologia 

FIORI PIERGIORGIO Oculistica 

MURA MARIA GABRIELLA Endocrinologia 

ONNIS GIUSEPPE Ortopedia 

ORRU' FEDERICA Oculistica 

PEDDIO GIANCARLO Ortopedia 

PERRA ANNA PINA Pediatria 

ZONCHELLO STEFANO Oculistica 

 

Sono state create nel sistema CUP Web apposite agende di prenotazione per la gestione delle attività di 
progetto: 

 

Codice Agenda Descrizione 

107IG-DGR2826-CM Ambulatorio di dermatologia - ALA - Dr.ssa Chiappe Monica - Iglesias  

107CB-DGR2826-MM Ambulatorio di endocrinologia -ALA - Dr.ssa Mura Maria G. - Carbonia 

107IG-DGR2826-MM Ambulatorio di endocrinologia -ALA - Dr.ssa Mura Maria G. - Iglesias 

107IG-DGR2826-FP Ambulatorio di oculistica - ALA - Dr. Fiori Piergiorgio - Iglesias 

107AN-DGR2826-OF Ambulatorio di oculistica - ALA - Dr.ssa Orrù Federica - Sant'Antioco 

107IG-DGR2826-ZS Ambulatorio di oculistica -ALA- Dr. Zonchello Stefano - Iglesias 

107GB-DGR2826-OG Ambulatorio di ortopedia - ALA - Dr. Onnis Giuseppe - Giba  

107CB-DGR2826-PG Ambulatorio di ortopedia - ALA - Dr. Peddio Giancarlo - Carbonia 

107AN-DGR2826-OG Ambulatorio di ortopedia -ALA - Dr. Onnis Giuseppe - Sant'Antioco  

107CF-DGR2826-PP Ambulatorio di pediatria -ALA - Dr.ssa Perra Anna Pina - Carloforte  

 

Gli otto specialisti hanno dato disponibilità per 260 ore mensili totali di attività, sono attese comunque 
altre adesioni. 

Le specifiche agende sono configurate in modalità di “prenotazione” e potranno gestire, salvo situazioni 
straordinarie, esclusivamente le prestazioni critiche sotto monitoraggio elencate nel PNGLA. 

Per definire la tempistica di erogazione sarà utilizzato il tempario approvato dalla SIMS e dal SUMAI:  

“Tempi Medi di Attività - Modalità di Esecuzione - Nomenclatore delle Prestazioni Specialistiche - 
Ambulatoriali Territoriali” 

 

3. Supporto infermieristico 

Per l’attività dei Medici Specialisti sarà garantito adeguato supporto infermieristico da parte del personale 
del comparto sanitario operante nelle strutture ambulatoriali individuate per le attività; l’assistenza sarà 
svolta in regime di prestazioni aggiuntive secondo le modalità previste dal CCNL vigente. 

Per ogni sede di attività sarà identificata una figura di coordinamento (comparto sanitario) per la 
definizione e gestione dei turni lavorativi e delle attività di rendicontazione utilizzando l’apposita “Scheda 
Operatore Individuale”.  

Le prestazioni aggiuntive dovranno essere rese oltre l’orario di servizio ed al di fuori dei turni di servizio. 

Le schede individuali dovranno essere trasmesse al Responsabile di Progetto, entro e non oltre il giorno 
10 del mese successivo a quello di competenza, per i controlli logico formali.  

Sarà cura del Responsabile di Progetto inviare i rendiconti verificati direttamente al Servizio del Personale 
per la liquidazione delle competenze. 

I costi delle prestazioni del personale del comparto non saranno finanziati dai fondi della DGR 28_26 del 
09.09.2022 ma troveranno copertura nei fondi assegnati dalla DGR 35_54 del 22.11.2022. 



 

4. Codice di timbratura 

Le ore aggiuntive svolte dagli Specialisti Ambulatoriali devono corrispondere agli orari delle agende ALA, 
devono essere rese oltre ed al di fuori delle ore d’incarico e devono essere identificabili dal codice di 
timbratura 508. 

 

5. Remunerazione 

Agli Specialisti Ambulatoriali, per le ore rese in prestazioni aggiuntive, sarà corrisposto il compenso orario 
lordo stabilito dall’Accordo Integrativo Regionale, omnicomprensivo al netto degli oneri riflessi a carico 
dell'Amministrazione, oneri che troveranno copertura nei finanziamenti regionali. 

 

6. Monitoraggio delle attività 

Il monitoraggio delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in regime di prestazioni 

aggiuntive avverrà attraverso l’esame dei seguenti indicatori/criteri: 

 volume per tipo di prestazione erogate nel periodo; 

 spesa sostenuta (in termini di competenza) per le  attività svolte. 

Il monitoraggio avrà cadenza trimestrale.   

Il primo monitoraggio, relativo al primo trimestre 2023 sarà presentato entro il 30 aprile 2023. 
 

7. Risultato atteso 

Per le 64 “prestazioni critiche”, ci si attende che le prestazioni richieste con classe di priorità “D” differibile 
siano erogate entro i limiti temporali previsti in percentuale ≥ al 60%. 

 

 

 

Data 15/02/2023                                                                                                           Il Responsabile di Progetto 

                                                                                                                                          Dr. Giuseppe Ottaviani 
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