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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO DELLE RISORSE UMANE 
SC Medicina Convenzionata  
Direttore Dott. Maurizio Locci 
 

 
 
OGGETTO: Recepimento dell’Accordo Attuativo Aziendale per la realizzazione della 
campagna vaccinale antinfluenzale 2021-2022 da parte dei Medici di Medicina Generale. 
 

 

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’istruttore  Dott. Antonio Gambula  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Antonio Gambula  

Responsabile della 
SC/SSD afferente al 
Dipartimento 

 Dott. Maurizio Locci  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 
 
           SI [  ]                            NO [  ]                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ 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 DELLA SC MEDICINA CONVENZIONATA 
 
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 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
43/34 del 29/10/2021, alla proroga 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 ai sensi della 
L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 819 del 03/11/2021 con la quale 
si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 820 del 3 novembre 2021 con le quali sono stati confermati, 
senza soluzione di continuità, il dott. Attilio Murru e il dott. Giorgio Carboni rispettivamente in 
qualità di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario con funzioni di supporto strategico del 
Commissario Straordinario in coerenza con quanto previsto in materia dal Decreto Legislativo 
502/1992 e dalla Legge Regionale n. 24/2020; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 recante Definizione e 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 353 del 09.06.2020 con la quale è stato 
attribuito al Dottor Maurizio Locci l'incarico di Direttore della SC Medicina Convenzionata afferente 
al Dipartimento Risorse Umane; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 175 del 11 novembre 2019 con 
cui si autorizza, in deroga a quanto previsto dalla Deliberazione DG n. 555 del 20 aprile 2018 e dal 
Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dei Dipartimenti dell’Azienda per la Tutela 
della Salute, le Strutture Complesse afferenti al Dipartimento delle Risorse Umane, a istruire e 
proporre direttamente al Commissario Straordinario l’adozione di atti Deliberativi nelle materie di 
propria esclusiva competenza; 
 
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 pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in materia di trattamento dei dati personali; 
 
VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina 
Generale del 29.07.2009 come modificato e integrato e attualmente vigente; 
 
PREMESSO che al fine di fronteggiare efficacemente l’epidemia da influenzale stagionale, 
secondo le indicazioni del Ministero della Salute e dell’Assessorato Regionale, l’ATS ha 
programmato una strategia per contrastare il diffondersi del virus influenzale, che prevede una 
campagna vaccinale contro l’influenza stagionale e il coinvolgimento dei Medici di Medicina 
Generale; 
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PRESO ATTO che con  DGR 46/19 del 25/11/2021 la Regione Autonoma della Sardegna e le 
OO.SS. maggiormente rappresentative dei Medici di Medicina Generale hanno sottoscritto le  
Linee guida per l’attivazione del progetto aziendale sulla campagna vaccinale antinfluenzale 2020-
2021”;  
 
RICHIAMATO l’accordo assunto tra la RAS e le OO.SS. relativo alle Linee guida regionali per la 
definizione  del progetto aziendale per la  campagna vaccinale antinfluenzale 2021-2022  del 
25/11/2021 con il quale l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e le OO.SS. 
firmatarie dell’AIR danno atto che l’attività di profilassi vaccinale antinfluenzale trova copertura 
finanziaria sui fondi di cui all'art. 7.1 dell'A.I.R. vigente per l'assistenza primaria e su un capitolo di 
nuova istituzione afferente alla missione 13, programma 1 del bilancio regionale ed è pari a                   
€ 3.882.426,55; 
 
DATO ATTO  che in data 13/12/2021 le OO.SS. rappresentative dei MMG firmatarie dell’AIR e il 
Direttore della SC Medicina Convenzionata Dott. Maurizio Locci in rappresentanza di ATS hanno 
definitivamente sottoscritto l’Accordo in oggetto che si allega al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

RILEVATO che l’Accordo di cui trattasi, all’art. 6,  stabilisce che oltre la campagna vaccinale 
antinfluenzale sarà garantita la vaccinazione antipneumococcica effettuata dai MMG e retribuita 
con la quota prevista dall’allegato D dell’ACN vigente;  
 
RITENUTO di dover recepire l’Accordo attuativo aziendale definitivo avente per oggetto “Accordo 
tra ATS e le OO.SS dei MMG per la realizzazione del Progetto Aziendale  Campagna Vaccinale 
Antinfluenzale 2021-2022;  
 

PROPONE 

1) di recepire l’Accordo attuativo aziendale definitivo avente per oggetto “Accordo tra ATS e le 
OO.SS dei MMG per la realizzazione del Progetto Aziendale  Campagna Vaccinale 
Antinfluenzale 2021-2022” sottoscritto in data 13/12/2021 tra  le OO.SS. rappresentative dei 
MMG firmatarie dell’AIR e il Direttore della SC Medicina Convenzionata Dott. Maurizio Locci in 
rappresentanza di ATS, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) di demandare ai Distretti sanitari delle ASSL/ASL il compito di verificare che le prestazioni e i 
dati  delle vaccinazioni siano correttamente inseriti da parte dei Medici di Medicina Generale nel 

sistema AVACs e siano effettivamente state eseguite nel rispetto dei target di popolazione 
individuati nell’Accordo; 

3) di stabilire che la SC Medicina Convenzionata provvederà al pagamento delle prestazioni 
vaccinali  erogate dai MMG nel rispetto delle premialità raggiunte e solo a conclusione della 
campagna vaccinale e nel rispetto  tetto di spesa fissato in € 3.882.426,55, previa 
comunicazione di regolare esecuzione da parte dei Distretti sanitari; 

4) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 3.882.426,55 
onnicomprensivi, verrà registrato sul bilancio con successivo atto e che dal presente 
provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio ATS;  

5) di trasmettere copia del presente atto ai  Direttori delle ASSL e ai Direttori dei Distretti 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 della SC MEDICINA CONVENZIONATA 
Dott. Maurizio Locci 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni Dott. Attilio Murru 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 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 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Accordo tra ATS e le OO.SS dei MMG per la realizzazione del Progetto Aziendale  Campagna 
Vaccinale Antinfluenzale 2021-2022 

 

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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