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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA  LOCALE N° 7 SULCIS  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.        DEL  

 
 

Proposta n            del          
STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Generale Asl Sulcis n° 7 
Dr.ssa Giuliana Campus 
 

 

 
OGGETTO: Progetto finalizzato allo smaltimento liste d’attesa della Specialistica 
Ambulatoriale per il triennio 2022 – 2024 DGR 28/26 del 09/09/2022   

 
 

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 

Estensore Ass. Amm.vo Claudia Dessi  

Responsabile 
Progetto 

Dr. Giuseppe Ottaviani  

Il Direttore 
Generale 

Dr.ssa Giuliana Campus  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n.7 Sulcis   
                                                                SI [ ]                            NO [ X]                         

 

 

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 
 
 
 

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. 24/2020 “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.; 

 

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 
46/30 del 25/11/2021 ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n°7 del Sulcis a far data dal 
01.01.2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata L.R. n° 24/2020, individuandone la Sede Legale 
nel Comune di Carbonia, Via Dalmazia 83; 

 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
51/34 del 30/12/2021 alla nomina della dott.ssa Giuliana Campus quale Direttore Generale della 
Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione Asl Sulcis n. 1 del 10/01/2022 con la quale si è provveduto a 
prendere atto del provvedimento di cui sopra, formalizzando l’incarico della Dr.ssa Giuliana 
Campus in qualità di Direttore Generale della Asl n°7 del Sulcis; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 298 del 02/11/2022 con la quale è stato individuato il Direttore 
Sanitario nella persona del Dr. Giuseppe Piras; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 299 del 02/11/2022 con la quale è stato individuato il Direttore 
Amministrativo nella persona della Dr.ssa Maria Milena Pau; 

 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento 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 n°190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

ATTESO che 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. L,R. n° 11 
del 07/07/2022, art. 2 Smaltimento Liste d’attesa Art. 41 dell’ACN del 30/03/2021”, la Giunta 
Regionale ha autorizzato per il triennio 2022 - 2024, fino ad esaurimento dei fondi destinati 
all’attuazione di  specifici progetti Aziendali, la spesa di € 8.000.000,00 da ripartire fra le 8 Asl della 
Sardegna;   
 
PRESO ATTO dell’accordo integrativo Regionale per la Medicina Specialistica ambulatoriale 
interna di cui al DGR n° 28/26 del 09/09/2022; 
 
DATO ATTO che tali risorse dovranno essere utilizzate per garantire un maggiore impegno da 
parte degli specialisti Ambulatoriali per le attività di recupero delle prestazioni di Specialistica 
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ambulatoriale non erogate anche a causa dell’intervenuta emergenza epidemiologica conseguente 
alla diffusione del virus Sars. Cov-2; 
 
CONSIDERATO che per il potenziamento delle suindicate prestazioni da parte degli Specialisti 
Ambulatoriali le risorse sono state assegnate all’ARES che, verificate le proposte delle singole Asl, 
provvederà a ripartirle utilizzando come indice la percentuale della popolazione pesata per classi di 
età risultante dal Piano regionale dei Servizi Sanitari per il triennio 2022-2024;  
 

  ATTESO che, sulla base del parametro suindicato, la percentuale della popolazione afferente alla 
Asl Sulcis ha un peso pari al 7,93%, ciò equivale ad un finanziamento pari ad € 635.000,00 circa 
per il triennio 2022-2024;  

 
 DATO ATTO che in data 06/10/2022 è stato sottoscritto un Accordo Aziendale fra la Direzione 

Generale della ASL Sulcis e i rappresentanti sindacali della CISL Medici e del SUMAI, trasmesso 
ad ARES per gli adempimenti conseguenti; 
 
DATO ATTO che si è provveduto a raccogliere l’adesione degli specialisti Ambulatoriali su base 
volontaria ed in regime di prestazioni aggiuntive, e che le branche /discipline coinvolte per la Asl 
Sulcis sono le seguenti: 
 

BRANCA/DISCIPLINA 

CARDIOLOGIA 

DERMATOLOGIA 

ENDOCRINOLOGIA 

FISIATRIA 

NEUROLOGIA 

OCULISTICA 

ORTOPEDIA 

OTORINOLARINGOIATRIA 

PEDIATRIA 

PNEUMOLOGIA 

URLOGIA 

REUMATOLOGIA 

 
 
RILEVATO che per quanto riguarda le branche ammesse al progetto hanno aderito 8 Specialisti 
appartenenti a 5 diverse branche e nello specifico:  
 

BRANCA/DISCIPLINA 

Dermatologia 

Endocrinologia 

Oculistica 

Ortopedia e Traumatologia 

Pediatria 

 
 
 
CONSIDERATO che l’attività degli Specialisti sarà inoltre supportata dal personale infermieristico 
la cui attività sarà organizzata da un coordinatore infermieristico, precisando che tutte le attività 
saranno rese al di fuori dell’orario e dai turni di servizio;  
 
ATTESO che i costi delle prestazioni relative al supporto infermieristico troveranno copertura nei 
fondi assegnati alle ASL dalla DGR 35/54 del 22.11.2022 “Prestazioni aggiuntive per lo 
smaltimento delle liste d’attesa”; 
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DATO ATTO che il Responsabile Cup e Liste d’attesa, Dr. Giuseppe Ottaviani, ha predisposto un 

Progetto, da realizzarsi nell’arco del triennio 2022-2024, che si allega al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che il volume di attività è stato quantificato in 8.000 ore lavorative per il triennio e 
che le attività saranno coordinate dal Responsabile del Progetto;  

 
 
PRECISATO  che la ripartizione delle risorse economiche fra i professionisti interessati avverrà nel 
rispetto delle norme contrattuali e della regolamentazione sull’orario di lavoro nonché per quanto 
attiene alla remunerazione delle attività svolte presso gli ambulatori, sulla base dell’Accordo 
integrativo Regionale, omnicomprensivo; 
 
DATO ATTO che gli oneri a carico Ente (cosiddetti Oneri riflessi) troveranno copertura nei 
finanziamenti finalizzati per il Progetto succitato; 
 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n°33 del 14/03/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in materia di trattamento dei dati personali; 

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;    

 

per i motivi in premessa che si richiamano integralmente: 
 

 

ACQUISITO IL PARERE  

DIRETTORE AMMINISTRATIVO   

Dr.ssa Maria Milena Pau 

DIRETTORE SANITARIO   

Dr. Giuseppe Piras 

    

 FAVOREVOLE [X ] FAVOREVOLE [ X] 

 CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

DELIBERA 

 

 Di approvare il Progetto finalizzato allo smaltimento delle liste d’attesa della Specialistica 
Ambulatoriale in base a quanto previsto dalla DGR n. 28/26 del 09.09.2022 avente ad 
oggetto “Modifica Accordo Integrativo regionale Specialisti ambulatoriali interni Medici, 
Veterinari, Biologi, Chimici e Psicologi. L,R. n° 11 del 07/07/2022, art. 2 smaltimento Liste 
d’attesa Art. 41 dell’ACN del 30/03/2021” per il triennio 2022-2024 ; 

 Di nominare Referente del progetto, il Dr. Giuseppe Ottaviani, già Responsabile CUP e 
Liste d’attesa; 

 Di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in 635.000,00 
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Euro per il triennio  e che pertanto il Progetto avrà durata triennale 2022-2024; 

 Di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Medicina Convenzionata per la 
remunerazione delle prestazioni svolte dagli Specialisti ambulatoriali, previa 
rendicontazione da parte del Responsabile del Progetto e di presa visione dal Direttore del  
Distretto Socio Sanitario di competenza; 

 Di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Trattamento Giuridico ed 
Economico ARES per la remunerazione del personale infermieristico previa 
rendicontazione da parte del Responsabile del Progetto e di presa visione dal Direttore del  
Distretto Socio Sanitario di competenza; 

 Di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Giuridica Amministrativa di Area, 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della Asl Sulci 

 
 

 

Il Direttore Generale Azienda Socio Sanitaria Locale n.7 del Sulcis 

Dr.ssa Giuliana Campus 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Progetto abbattimento liste d’attesa Specialistica ambulatoriale Triennio 2022 – 2024 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Asl n.7 Sulcis 
 
 dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 
 
 
 

_____________________________        
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