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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2079 del 04/12/2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE: Programmazione e Controllo di Area – ASSL di Lanusei 
Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 
 

 

 
OGGETTO: Progetto “Misure per l’abbattimento delle liste d’attesa della specialistica 
ambulatoriale” previsto dalla  D.G.R. n. 46/47 del 22/11/2019 - ASSL di Lanusei – codici progetto 
UP-04-2019-180 UP-04-2019-186 e UP-04-2017-104 – Liquidazione competenze periodo gennaio - 
novembre 2020 

 

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.ssa Manuela Giacu  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 
 

 

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
   SI [  ]                        NO [x]                    DA ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [   ] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
  

SI [   ]                           NO [   ]  
     

ddalia
Casella di testo
1868

ddalia
Casella di testo
04/12/2020
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SS PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO  
 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 31/10/2020 di nomina del dott. 

Antonio Demontis Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Lanusei; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

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; 

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;  

PREMESSO che con la Determinazione del Direttore della ASSL di Lanusei n. 367 del 06/03/2020 
è stato approvato il progetto “Misure per l’abbattimento liste d’attesa della specialistica 
ambulatoriale” previsto dalla D.G.R. n. 46/47 del 22/11/2019 nella quale sono previste specifiche 
azioni finalizzate al governo ed al contenimento delle liste d’attesa per l’Area Socio Sanitaria di 
Lanusei in riferimento all’anno 2020; 

DATO ATTO  che la Direzione Aziendale ATS e la SSD Governo Prestazioni Ambulatoriali e Liste 
d’Attesa con le note NP/2020/2305 del 16/01/2020 ed NP/2020/8991 del 21/02/2020 hanno 
assegnato le seguenti quote alla ASSL di Lanusei: 

 € 71.873,00 per il potenziamento delle prestazioni del personale ospedaliero per l’anno 
2020; 

 € 425.461,00 per il potenziamento delle prestazioni della specialistica extra ospedaliera 
per il triennio 2019/2021; 

 € 61.432,00 per le attività delle segreterie CUP e del personale amministrativo coinvolto 
(recall, ticket, Programmazione e Controllo, personale, ecc). 

 
DATO ATTO che con la Determinazione del Direttore della ASSL di Lanusei n. 367 del 06/03/2020 
è stata impegnata, per l’anno 2020, sul sistema Sisar-AMC la somma complessiva di € 256.238,22 
ripartita nel seguente modo: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

SUB 
AUTORIZZAZIONE 

CODICE 
PROGETTO 

IMPORTO  

IMPEGNATO 

ASSL4 4 1 UP-04-2019-186 € 71.873,00 

ASSL4 4 2 UP-04-2019-180 € 122.933,22 

ASSL4 4 3 UP-04-2017-104 € 61.432,00 

TOTALE € 256.238,22 
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CONSIDERATO CHE a causa dell’emergenza sanitaria, essendo state sospese quasi tutte le 
attività, non si è proceduto al previsto monitoraggio trimestrale nel primo periodo e che, essendo 
stata gradualmente ripresa l’attività, si ritiene opportuno procedere ad un primo monitoraggio ed 
alla liquidazione delle attività svolte dal personale coinvolto; 

PRESO ATTO CHE sono state liquidate mensilmente le fatture per un contratto di 
somministrazione lavoro per un operatore della segreteria CUP per un importo complessivo pari a 
€ 35.572,28 per il periodo da gennaio ad ottobre 2020 gravante sul progetto UP-04-2017-104 per 
cui della disponibilità iniziale pari a 61.933,22 residua una somma disponibile pari a € 25.859.72; 

VISTA la documentazione agli atti del servizio trasmessa dalla SC convenzionata relativamente 
alle competenze da liquidare agli specialisti ambulatoriali attinenti al progetto “Misure per 
l’abbattimento delle liste d’attesa della specialistica ambulatoriale” per il periodo da gennaio a 
novembre 2020;  

VISTA la documentazione agli atti del servizio trasmessa dalla SC Trattamento giuridico ed 

economico relativamente alle ore effettuate attinenti al progetto “Misure per l’abbattimento delle 

liste d’attesa della specialistica ambulatoriale” per il periodo da gennaio a novembre 2020;  

VISTA l’allegata nota NP/2020/50952 del 04/12/2020 del Direttore della ASSL di Lanusei che 
autorizza la liquidazione delle attività svolte per il progetto finalizzato all’abbattimento delle liste 
d’attesa riepilogativa delle prestazioni effettuate sui progetti Sisar UP-04-2019-186, UP-04-2019-
180 e UP-04-2017-104.” per il periodo da gennaio a novembre 2020 approvato con 
Determinazione della ASSL di Lanusei n. 367 del 06/03/2020; 

ACCERTATA la disponibilità delle somme da liquidare nei progetti e nei relativi conti;  

VISTO il Regolamento ATS “Gestione Progetti”  

  

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI AUTORIZZARE la liquidazione delle competenze in favore del personale che ha partecipato 
al progetto “Misure per l’abbattimento delle liste d’attesa della specialistica ambulatoriale” secondo 
quanto specificato analiticamente nell’allegato alla presente deliberazione nota NP/2020/50952 del 
04/12/2020 del Direttore della ASSL di Lanusei; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 51.552,90 
verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020  e verrà finanziato come di seguito rappresentato e 
precedentemente impegnato con la Determinazione del Direttore della ASSL di Lanusei n. 367 del 
06/03/2020 dai seguenti progetti : 

 

codice progetto UP-04-2019-186  - SPECIALISTICA EXTRA OSPEDALIERA 

 UFFICIO 
AUTORIZZATIVO  

 MACRO 
AUTORIZZAZIONE  

 
SUB  

 CONTO   DESCRIZIONE  
 IMPORTO 
DA 
LIQUIDARE  

 ASSL 4  4 1  A510010301  

 Compensi alla 
dirigenza med e vet. 
per acquisizione di 
prestazioni 

 €  13.094,40  
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codice progetto UP-04-2019-186  - SPECIALISTICA EXTRA OSPEDALIERA 

 UFFICIO 
AUTORIZZATIVO  

 MACRO 
AUTORIZZAZIONE  

 
SUB  

 CONTO   DESCRIZIONE  
 IMPORTO 
DA 
LIQUIDARE  

aggiuntive aziendali  

 ASSL 4  4 1  A509010304  
 Oneri sociali del 
personale dirigente 
med. E vet. - altro  

 €    3.116,47  

 ASSL 4  4 1  A510010304  

 Irap su compensi 
alla dirigenza med e 
vet. per acquisizione 
di prestazioni 
aggiuntive aziendali  

 €    1.113,02  

 ASSL 4  4 1  A510010303  

 Compensi al 
Comparto per 
acquisizione di 
prestazioni 
aggiuntive aziendali  

 €    3.597,84  

 ASSL 4  4 1  A509010806  

 Oneri sociali del 
personale ruolo 
sanitario- comparto - 
altro  

 €        856,29  

 ASSL 4  4 1  A510010306  

 IRAP su compensi 
al comparto per 
acquisizioni di 
prestazioni 
aggiuntive aziendali  

 €        305,82  

 TOTALE   €  22.083,83  

 

 

 

codice progetto UP-04-2019-180 – SPECIALISTICA OSPEDALIERA 

UFFICIO 
AUTORIZZA

TIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZI

ONE 

SU
B 

CONTO DESCRIZIONE 
IMPORTO DA 
LIQUIDARE 

ASSL 4 4 2 A502020611 
Compensi per assistenza 

medico specialistica interna 
 €   10.737,46  

ASSL 4 4 2 A502020612 ENPAM  €      1.523,65  

ASSL 4 4 2 A502020614 IRAP  €         912,68  

ASSL 4 4 2 A510010303 
Compensi al Comparto per 
acquisizione di prestazioni 

aggiuntive aziendali 
 €      2.546,88  

ASSL 4 4 2 A509010806 
Oneri sociali del personale 
ruolo sanitario- comparto - 

altro 
 €         606,16  
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codice progetto UP-04-2019-180 – SPECIALISTICA OSPEDALIERA 

UFFICIO 
AUTORIZZA

TIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZI

ONE 

SU
B 

CONTO DESCRIZIONE 
IMPORTO DA 
LIQUIDARE 

ASSL 4 4 2 
A510010103

06 

IRAP su compensi al 
comparto per acquisizioni 
di prestazioni aggiuntive 

aziendali 

 €         216,48  

TOTALE  €   16.543,31  

 

 

Codice progetto UP-04-2017-104 – CUP E PERSONALE AMMINISTRATIVO 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

SUB  CONTO DESCRIZIONE 
IMPORTO DA 
LIQUIDARE 

ASSL 4 4 3 A510010303 

Compensi al 
Comparto per 
acquisizione di 

prestazioni 
aggiuntive 
aziendali 

€ 6.204,72 

ASSL 4 4 3 A509010806 

Oneri sociali del 
personale ruolo 

sanitario- 
comparto - altro 

€ 1.476,72 

ASSL 4 4 3 A51001010306 

IRAP su 
compensi al 
comparto per 
acquisizioni di 

prestazioni 
aggiuntive 
aziendali 

€ 527,40 

ASSL 4 4 3 A509040505 

Altri costi del 
personale del 

ruolo 
amministrativo - 
comparto tempo 

indeterminato 

€ 2.627,52 

ASSL 4 4 3 A509040506 

Oneri sociali  
del personale 

del ruolo 
amministrativo - 
comparto tempo 

indeterminato 

€ 625,35 

ASSL 4 4 3 A509040507 

Irap  del 
personale del 

ruolo 
amministrativo - 
comparto tempo 

indeterminato 

€ 223,34 
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Codice progetto UP-04-2017-104 – CUP E PERSONALE AMMINISTRATIVO 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

SUB  CONTO DESCRIZIONE 
IMPORTO DA 
LIQUIDARE 

ASSL 4 4 3 A509040301 

Altri costi del 
personale del 

ruolo 
amministrativo - 
dirigenza SPTA 

tempo 
indeterminato 

€ 937,80 

ASSL 4 4 3 A509040206 

Oneri sociali  
del personale 

del ruolo 
amministrativo - 
dirigenza SPTA 

tempo 
indeterminato 

€ 223,20 

ASSL 4 4 3 A509040207 

Irap del 
personale del 

ruolo 
amministrativo - 
dirigenza SPTA 

tempo 
indeterminato 

€ 79,71 

TOTALE € 12.925,76 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente alla SC Medicina Convenzionata e alla SC Trattamento 
Giuridico ed Economico per gli adempimenti di competenza; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente alla SSD ATS Governo Prestazioni ambulatoriale e liste 
d’attesa ed alla SC Gestione Economica e Patrimoniale Bilancio – Ufficio Progetti per gli 
adempimenti di competenza; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente all’Ufficio di Staff ASSL Lanusei per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute - ATS-Sardegna. 

 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 
(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

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; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 

Dott. Antonio Demontis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2)  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato NP/2020/50952 del 04/12/2020 del Direttore della ASSL di Lanusei  

2)  
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo/Ufficio di Staff ASSL _________ (o suo 
delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
04/12/2020

ddalia
Casella di testo
19/12/2020

ddalia
Casella di testo
Lanusei
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