
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

                                                 Proposta n. 9219 del  7.11.2019

                STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento di Prevenzione zona Nord
                                                      Dott. Fiorenzo Delogu 

OGGETTO: Liquidazione prestazioni aggiuntive personale infermieristico anni 2017/2018
relative al Protocollo d'Intesa“Percorso per favorire l'inserimento e/o reinserimento del
bambino e  dell'adolescente  con diabete  in  ambito  scolastico”del  Piano Regionale  di
Prevenzione 2014/2018 – Programma P-1.1 “Una scuola in salute”

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     Rag.ra Roberta Cherchi

 Il Responsabile del
 Procedimento     Dott. Leonardo Pinna

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

SI [x]                         NO [ ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                         NO [x] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  ZONA NORD

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 69 del 02.10.2019 di conferimento al
Dott. Fiorenzo Delogu, titolare dell' incarico di Direttore di Struttura Complessa “Igiene e Sanità
Pubblica”,  afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona Nord , l'incarico di Direttore Provvisorio e
temporaneo del Dipartimento di Prevenzione Zona Nord a decorrere dal 1 ottobre  2019, regolato
da apposito contratto;

VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

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;

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; 

VISTA la  Deliberazione della  Giunta  Regionale  n.  30/21 del  16.06.2015  con la  quale  è  stato
adottato il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018, prorogato fino al 31 dicembre 2019
con Deliberazione n. 33/9 del 26.06.2018;

CONSIDERATI  gli  Indirizzi  applicativi  per  l'attuazione  del  Protocollo  d'Intesa  tra  la  Regione
Sardegna e l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) recante “Percorso per favorire l'inserimento e/o
reinserimento del bambino e dell'adolescente con diabete in ambito scolastico” Prot. n. 12425 del
10.05.2017 della Direzione Generale della Sanità; 

DATO ATTO  che il  Regolamento Unico ATS – Gestione del  Personale,  con Deliberazione del
Direttore Generale n. 1106 del 31.10.2017, fissa il costo orario per le prestazioni aggiuntive rese
dal  personale del  comparto  in  €.  24,00 e regolamenta l'acquisto di  prestazioni  rese fuori  del
normale orario di servizio da parte del personale infermieristico al fine di garantire i livelli essenziali
di assistenza; 

CONSIDERATO che con determinazione del Direttore ASSL n. 253 del 25.07.2017, si incarica la
dott. ssa Donatella Moroso come referente del Programma P-1.1 “Una scuola in salute” nell'ambito
del  quale  è  inserita  la  realizzazione  delle  attività  formative/informative  volte  all'attuazione  del
Protocollo  Regione-Ufficio  Scolastico  Regionale  per  l'inserimento/reinserimento  del  bambino  e
adolescente con diabete in ambito scolastico (Attività P-1.1.3.4);

VISTA  la determinazione del Direttore ASSL di Sassari n. 2674 del 26.09.2018, con la quale si
approva la  fase attuativa  locale  nell'ambito  della  ASSL di  Sassari  del  Programma P-1.1 “Una
scuola in salute”; 

RICHIAMATA  la nota prot. NP/2017/85968 del 12.10.2017, con la quale il Direttore del Servizio
delle Professioni Sanitari ha disposto che in pari data avranno inizio, fuori dall'orario di servizio,  le
attività  di  formazione/informazione  nelle  scuole  da  parte  dei  C.P.S.  infermieri  appositamente
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formati, elencati nella suddetta disposizione e precisamente: matricole 102921, 104627, 101533,
505380, 504110, 101686;

DATO ATTO che, al fine di dare esecuzione alle attività pianificate e programmate dell'Attività P-
1.1.3.4 “Percorso per favorire l'inserimento e/o reinserimento del bambino e dell'adolescente con
diabete in ambito scolastico” risultano necessarie ore aggiuntive da parte del personale sanitario
Collaboratori Professionali Sanitari, tenuto conto dell'impossibilità di fare fronte alle prestazioni in
oggetto con personale in servizio impegnato nello svolgimento dei compiti istituzionali;

VISTI i prospetti riepilogativi mensili delle prestazioni autorizzate, rese nelle scuole dei Distretti di
Sassari, Alghero e Ozieri, debitamente controfirmati dalla Dott.ssa G. Masala, P.O. del Servizio
Professioni Sanitarie, allegati alla presente;

RITENUTO  di  dover  provvedere,  alla  liquidazione  spettante  a  ciascun  dipendente  così  come
indicato nei prospetti agli atti della presente determinazione;

   Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

1) di recepire la richiesta proveniente dal Responsabile dell'Educazione Sanitaria e promozione
della salute – Centro Screening autorizzando ora per allora l'esercizio di prestazioni aggiuntive di
n.  34 ore e 36 minuti  e  km 465 di trasferte per il periodo 2017/2018;

2) di liquidare  salvo successivo conguaglio, al personale dipendente di cui agli atti,  la somma
indicata  nel  prospetto  allegato  a  titolo  di  compenso  per  le  prestazioni  aggiuntive  erogate  nel
periodo  precisato  in  oggetto,  Protocollo  d'Intesa  “Percorso  per  favorire  l'inserimento  e/o
reinserimento  del  bambino  e  dell'adolescente  con  diabete  in  ambito  scolastico”  del  Piano
Regionale di Prevenzione 2014/2018 – Programma P-1.1 “Una scuola in salute”, ed erogati dalla
R.A.S. per l'annualità 2015, Codice Progetto UP-01-2017-117;

3) di dare atto che le spese verranno registrate sul bilancio di esercizio del 2019 come di seguito
indicato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DIPREN 4

A510010303

compensi  al  comparto  per
prestazioni aggiuntive aziendali 

€  626,72

DIPREN 4

A509010904

Oneri  sociali  del  personale  ruolo
sanitario – comparto - altro

€ 150,41

DIPREN 4

A510010306

Irap su compensi al comparto per
acquisizione  di  prestazioni
aggiuntive aziendali

€ 53,27

DIPREN 4

 A 509010805

Altri  costi  del  personale  ruolo
sanitario   -   comparto  tempo
indeterminato

€ 146,64
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4) di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e alla SC Segreteria
di  Direzione  Strategica,  Affari  Generali  e  Atti  Amministrativi  ATS  per  la  pubblicazione  all’Albo
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA NORD

Dott. Fiorenzo Delogu
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 1) Nota NP/2019/0039709 del 16.07.2019, il Direttore del Servizio Professioni Sanitarie;

  2) Nota del Responsabile della realizzazione delle attività RRA;

  3) Prospetti riepilogativi mensili delle prestazioni autorizzate, rese nelle scuole dei Distretti di Sassari,

      Alghero e Ozieri, debitamente controfirmati dalla Dott.ssa G. Masala, P.O. del Servizio Professioni

      Sanitarie;   
  4) Schema con conteggio ore e km da pagare per ciascuna infermiera   

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 

Si attesta che la presente determinazione 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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