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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 1042  del  26 Novembre  2021             
 
STRUTTURA PROPONENTE:  Dipartimento delle  Risorse Economico  Finanziarie  
  
Dott.  Antonio Tognotti   
 

 

 
OGGETTO:  L. 67/1993 – quantificazione e destinazione somme  per il pagamento degli 
emolumenti  al personale dipendente  e convenzionato  di cui al D.I. 15.10.1993. 
Trimestre  Gennaio – Marzo  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 

Responsabile del 
Procedimento/   
SC afferente al 
Dipartimento   

         Dott.  Paolo Pili    

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute   
                                                                      

                                                                        SI [  ]                            NO [ X   ]           

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della LR  24/2020   

 
SI [ ]                          NO [x  ]     

            

UtenteAsl1
Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE    
 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la L.R. 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; 
 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con  DGR                
n. 43/34 del 29 Ottobre 2021,  alla conferma dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in 
qualità di Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. -   L.R. n. 24 del 
11/9/2020,   art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 819 del 3 Novembre 2021 con la 
quale si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 820  del 3 Novembre 2021 con la quale sono stati confermati nel 
ruolo di  Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario rispettivamente il dott. Attilio Murru ed il            
dott. Giorgio Carboni; 

 
VISTA 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 76 del 30.1.2019 con la quale è stato attribuito al             
dott. Antonio Tognotti  l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse  Economico Finanziarie;  
 

 la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.532 del 17.4.2018 con cui è stato conferito al           
dott. Paolo Pili l’incarico di Direttore della S.C. Ciclo Passivo afferente allo stesso Dipartimento;  

 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

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; 

CONSTATATO che con sempre più frequenza i creditori promuovono azioni esecutive con atti di 
pignoramento presso il Tesoriere dell’Azienda nonché presso le sezioni del Bancoposta generando 
nella gestione finanziaria difficoltà tali da mettere in serio pericolo il puntuale pagamento delle 
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competenze  economiche dovute  al personale dipendente e convenzionato nonché ai fornitori che 
assicurano continuità   nell’erogazione dell’assistenza sanitaria; 

RICHIAMATO  il D.I.  emanato il 15.10.1993 dal Ministero della Sanità di concerto con il  Ministero 
del Tesoro  con cui sono stati individuati i servizi sanitari per l’erogazione dei quali sono considerati 
essenziali  i fondi a destinazione vincolata  che, unitamente alle somme destinate agli emolumenti 
del personale dipendente e convenzionato, non possono essere oggetto di pignoramento;             

 RICORDATO che  l’efficacia  delle predette  disposizioni è subordinata alla adozione trimestrale 
di un provvedimento deliberativo da parte del Direttore Generale e che l’emissione degli ordinativi di 
pagamento diversi dai precitati deve avvenire nel rispetto dell’ordine cronologico delle fatture così 
come pervenute; 

PRECISATO che i pagamenti effettuati nel quarto trimestre  dell’anno in corso non stanno subendo  
sostanziali variazioni rispetto ai dati indicati nelle precedenti rilevazioni;  

 

 

PROPONE 

         

Per le motivazioni  espresse in premessa:   

1)  di dichiarare per il primo trimestre  2022 la non assoggettabilità ad esecuzione forzata delle 
seguenti somme:  

€. 370.000.000,00   per le competenze fisse ed accessorie per il personale dipendente più 
oneri riflessi, consulenze, collaborazioni, personale interinale ed altre prestazioni di lavoro 
sanitarie e non sanitarie da privato, competenze  più  oneri riflessi del personale 
convenzionato   per l’assistenza medico – generica   e pediatrica di base,  di continuità  
assistenziale  e per l’assistenza medico  specialistica convenzionata interna ed esterna  

€. 360.000.000,00  per le spese per l’assistenza  ospedaliera pubblica  o convenzionata  
obbligatoria,  per l’assistenza  farmaceutica  e per i servizi  generali ; 

2) di notificare copia del presente provvedimento al Tesoriere;   

3) di precisare che dal presente  atto non derivano impegni di spesa a carico   del bilancio  ATS; 

4) di trasmettere copia del provvedimento  alla SC Segreteria  di Direzione Strategica, Affari  Generali  
ed Atti Amministrativi ATS  per la pubblicazione nell’Albo Pretorio           

 

      IL  DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  RISORSE  ECONOMICHE  E FINANZIARIE 

Dott. Antonio Tognotti   
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Giorgio  Carboni 

 

 

 

Dott. Attilio Murru  

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

 

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 

 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione; 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

_________________________ 
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Font monospazio
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