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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  NUORO  

 

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

 

Proposta n. 3845   del 14/12/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO D’AREA 
 
Dott.ssa Maria Grazia Figus 

 

OGGETTO: Approvazione progetto finalizzato a “ Migliorare le condizioni di sicurezza e la qualita’ 

nell’erogazione dei LEA ivi compresa l’accessibilità ai servizi” – Progetto “Prestazioni specialistiche 
finalizzate all’abbattimento delle liste d’attesa -  annualità 2018 -  nelle Strutture radiologiche dell’Area”. 

 

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 

Il Responsabile del 
Procedimento 

  Dott.ssa Maria Grazia Figus  
Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

 

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

SI [X]                           NO [ ] da assumere con successivo provvedimento 

 

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]  
     

                                     

 

Utente
Font monospazio
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IL DIRETTORE  S.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO AREA DI NUORO 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della Dott.ssa Grazia  Cattina, 
quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;  

PRESO ATTO del provvedimento n. 11 del 18.01.2017 di individuazione delle funzioni attribuite ai Direttori 
delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;    

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;  

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n.826 del 26.06.2018 avente ad oggetto: Azioni urgenti 
per il governo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e delle liste d’attesa – adozione procedura” con la 
quale vengono definite le misure organizzative ed operative, coinvolgenti le varie strutture aziendali, finalizzate 
a garantire il governo delle liste d’attesa, attraverso un sistema integrato di azioni che incidono sull’intero 
processo di erogazione della prestazione specialistica; 

VISTA la nota della Direzione Generale NP/63780/2018 con la quale vengono messe a disposizione delle 
ASSL, delle somme, per il finanziamento di specifici progetti finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza e 
qualità nell’erogazione LEA ivi compresa l’accessibilità ai servizi, attraverso l’utilizzo di quote del fondo della 
retribuzione di risultato per l’anno 2018, dell’area medica e veterinaria, quantificati in euro 62.739,09 

RILEVATO che, con la succitata nota, La Direzione ha previsto che un importo analogo, nelle more della 
sottoscrizione dell’accordo con le OO.SS. per l’anno 2018, sia messo a disposizione delle varie ASSL per 
l’attuazione di tali progetti, anche per il personale del comparto; 

DATO ATTO che in attuazione di tale disposizione si è dato corso all’elaborazione di specifici progetti;  

DATO ATTO che con nota prot. 69449 del 16.10.2018 la Direzione d’Area ha trasmesso alla Direzione 
Generale i contributi progettuali ritenuti più adeguati al raggiungimento degli obiettivi  proposti; 

CONSIDERATO  che con nota prot.71547 del 24.10.2018, la Direzione Generale ha approvato il progetto 
relativo alle prestazioni di diagnostica per immagini avente la finalità di aumentare i volumi di prestazioni di 
specialità ambulatoriali per le prestazioni soggette a monitoraggio, da attuarsi parte all’interno dell’orario di 
lavoro e parte al di fuori, senza che questo determini il maturare di un debito orario secondo la tariffazione ivi 
prevista e precisamente: 
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● in condizioni standard, le prestazioni eseguite dal personale dirigente medico saranno remunerate 
utilizzando la tariffazione sottoindividuata (tariffa media), mentre se le prestazioni dovessero essere 
effettuate in orari aggiuntivi rispetto al normale debito orario, e se fossero svolte nelle ore notturne 
/serali dopo le ore 20,00 oppure nelle giornate prefestive e festive, la tariffa di riferimento per singola 
prestazione sarà incrementata, cosi come riportato nella tabella sottostante: 

Prestazioni Tariffa media Tariffa oraria nott. e fest./prefest. 

personale dirigente medico 

TC 25,00 30,00 

RMN 35,00 40,00 

ECOGRAFIA 25,00 30,00 

 

la tariffa per infermieri Professionali e Tecnici di Radiologia Medica è fissata in 0,40 centesimi di euro al 
minuto (24 euro l’ora; la  durata della prestazione è calcolata applicando il tempario SIRM; per le prestazioni 
di RMN e TAC con mezzo di contrasto si applica il tempo sala previsto dal tempario SIRM sia al Tecnico di 
Radiologia che all’infermiere professionale, come da nota prot.71547 del 24.10.2018 sopra richiamata; 

EVIDENZIATO che l’attuazione del progetto  è demandato a: 

● personale della Dirigenza e del comparto della U.O.di Radiologia del P.O.San Francesco 

DATO ATTO altresì che viene individuato come Responsabile della realizzazione del progetto il Direttore 
F.F. della Struttura complessa Diagnostica per immagini del P.O.San Francesco; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

Per le motivazioni esposte in premessa di: 

1) approvare il Progetto “Incremento prestazioni specialistiche finalizzate all’abbattimento delle liste 
d’attesa, annualità 2018, relative alla diagnostica per immagini” che si allega alla presente sotto la 
lett.A) per farne parte integrante e sostanziale; 

2) autorizzare il personale coinvolto, espressamente indicato dal Responsabile della struttura 
interessata al progetto, allo svolgimento delle attività ivi previste,  con decorrenza dal mese di ottobre 
e fino al 31.12.2018, nel rispetto della normativa sui riposi e sugli orari di lavoro; 

3) di dare atto che si farà fronte alla relativa spesa con: 

● quota parte dei fondi del personale appartenente al ruolo sanitario del comparto e della Dirigenza 
medica, attribuita alla ASSL di Nuoro,  di cui alla nota del D.G.  NP/63780/2018 sopra richiamata, con 
le quali verranno finanziate le prestazioni ulteriori a quelle calendarizzate, derivanti da un 
efficientamento organizzativo e quelle rese oltre l’orario di lavoro; 

● fondi vincolati Progetto Direzione 1 di cui alla determinazione del Direttore D’Area  n. 2679 del 
27.09.2018, qualora l’importo massimo messo a disposizione sui fondi contrattuali soprarichiamati 
dovesse essere insufficiente a garantire il completamento del progetto; 
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4) di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Presidio Ospedaliero San Francesco, al 

Direttore SC Diagnostica per immagini, alla  Direzione dei  Distretti di Nuoro, Sorgono, Siniscola e 
Macomer, al Servizio Cup,  SC. Servizio Programmazione e Controllo di Area, per gli adempimenti di 
competenza e alla SC Servizio Giuridico-amministrativo  per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Nuoro;  
 

 

 
IL DIRETTORE F.F.S.C.PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

Dott. ssa Maria Grazia Figus 
(firma apposta sul frontespizio) 

 

                    IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO  

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 NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina  

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) progetto ALLEGATO A) 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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NESSUNO 

 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Nuoro. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL NUORO 

Dott. Francesco Pittalis   

  

 

 
 
 
 
 
 

 

Utente
Font monospazio
14 12 2018     29 12 2018

Utente
Font monospazio
iL Delegato, Cesare Contu
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