
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 

Proposta n. 372 del 04/03/2020  

   
STRUTTURA PROPONENTE:   

SANLURI 

Dr. Peppinetto Figus 
 

 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 
DI ATTESA ASSL SANLURI” 2019.

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria,
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

L’istruttore Sig. Giampaolo Medda

Il Responsabile del 
Procedimento Dr.ssa Maria Cristina Vargiu

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dr. Peppinetto Figus

 
  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico 
Salute 
 
           SI [  ]                            NO [ X ]     
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 
10/2006 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL    N° ______  DEL  _ ___

   

 DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROGETTO “ ABBATTIMENTO DELLE LISTE 
2019. 

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

Soggetto  Firma Digitale

Sig. Giampaolo Medda  

Maria Cristina Vargiu   

Peppinetto Figus   

 

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

                           DA  ASSUMERE  CON SUCCES

a presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 

SI [   ]                           NO [  X ] 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
SANLURI   

____/____/______ 

DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI  

ABBATTIMENTO DELLE LISTE 

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 

Firma Digitale  

della Azienda per la Tutela della 

ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[]  

a presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. Dr. PEPPINETTO FIGUS 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 195 del 13/11/2019 di attribuzione dell’incarico 
di Direttore della ASSL di Sanluri al Dr. Giorgio Carboni; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 318 del 10.04.2019 di attribuzione delle funzioni 
Dirigenziali al Dr. Peppinetto Figus; 
 
VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di attribuzione 
delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie”; 
 
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 14.03.2013, n . 33 e ss.mm.ii. 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, (G.U. n. 80 del 05.04.2013), in materia di trattamento dei dati 
personali; 
 
PREMESSO che il governo delle liste di attesa riveste un ruolo fondamentale sia nell’organizzazione del 
Servizio Sanitario Regionale che sui diritti dei cittadini, mira ad intercettare il reale bisogno di salute della 
popolazione, di ridurre l’inappropriatezza prescrittiva e di rendere compatibile la domanda con la 
garanzia dei LEA attraverso l’utilizzo dei livelli di priorità RAO; 
 
VISTO l'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14.02.2002 definisce i criteri di 
priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 280 della legge 23.12.2005, n. 266 prevede la realizzazione da parte delle 
regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa»; 
 
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 20/3 del 26.4.2011 e n. 39/57 del 23.9.2011 con le quali 
è stato approvato definitivamente il Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa  (PRGLA) 2010-
2012, predisposto sulla base del Piano Nazionale di Governo Liste di Attesa 2010- 2012 e sono state 
avviate le azioni per la pianificazione strategica delle attività di controllo; 
 
VISTA la D.G.R. n. 59/5 del 04.12.2018 «Liste di attesa, definizione dei raggruppamenti di attesa 
omogenei (RAO) e degli ambiti territoriali”; 
 
VISTA la D.G.R. 51/23 del 17.11.2017, con la quale sono state riprogrammate le somme disponibili per il 
potenziamento del governo e contenimento delle liste di attesa pari ad € 1.950.400,00; 
 
VISTA la determina n. 1844 del 17.12.2019, con la quale è stata approvata la Scheda del progetto per 
l’abbattimento delle liste di attesa per la ASSL di Sanluri; 
 
ATTESO che il progetto è stato codificato in ATS con codice “UP-06-2017-3 Atto:51/23-2017: DGR 
51/23 - 17/11/2017:  di importo complessivo di € 97 .941,00 Riprogrammazione governo liste 
d'attesa; 
 
VISTA la determina N. 262 del 24/02/2020, avete ad oggetto “Approvazione 
Rendicontazione/Relazione Finale Progetto “Abbattimento delle Liste di Attesa ASSL Sanluri” 
2019; 
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PROPONE 
 
DI AUTORIZZARE per l’attività svolta la liquidazione e il pagamento, ai dipendenti riportati nel 
prospetto sotto indicato, degli importi relativi al progetto di “Abbattimento delle liste di attesa 
ASSL Sanluri 2019” - Codice ATS n. UP-06-2017-3 Atto:51/23-2017, DGR 51/23 del 17/11/2017: 
Riprogrammazione governo liste d'attesa”, di cui al conto ASSL Sanluri n. A401010402 – Contributi in 
c/esercizio extra fondo vincolato,  per un importo di € 20.160,00.  
 
DI DARE ATTO  che, alla liquidazione delle competenze, si farà fronte con le risorse specifiche 
assegnate per l’esecuzione del progetto che graveranno sui conti di seguito riportati: 
 
Uff. 

Aut. 

Macro 

Aut. 
Sub Conto Descrizione  Importi 

ASSL 

Sanluri 
4 30 

A509040505 
Altri costi del personale ruolo Amm.vo - comparto 

tempo indeterminato 
4.843,54 

A509040506 
Oneri sociali del personale ruolo Amm.vo - comparto 

tempo indeterminato 
1.152,76 

A509040507 
Irap del personale ruolo Amm.vo - comparto tempo 

indeterminato 
€ 411,70 

A509030505 
Altri costi del personale ruolo tecnico-comparto tempo 

indeterminato 4.952,38 

A509030505 
Oneri sociali del personale ruolo tecnico-comparto 

tempo indeterminato 1.178,67 

A509030505 
Irap del personale ruolo tecnico-comparto tempo 

indeterminato 420,95 

A509010205 
Altri costi del personale ruolo sanitario - dirig. Medica 

Veter. Tempo interminato 5.442,18 

A509010206 
Oneri sociali del personale ruolo sanitario - dirig. Medica 

Veter. Tempo interminato 1.295,24 

 

A509010207 
Irap del personale ruolo sanitario - dirig. Medica Veter. 

Tempo interminato 462,59 

 
DI AUTORIZZARE la S.C. Trattamento Giuridico ed Economico alla liquidazione e al 
pagamento delle competenze ai dipendenti coinvolti nel progetto di cui trattasi; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico, al 
Dipartimento di Staff - SSD Governo Prestazioni Ambulatoriali e Liste di Attesa; 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
generali e Atti Amministrativi per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’ATS Sardegna; 
 

 
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI SANLU RI 

Dr. Peppinetto Figus 

(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELLA ASSL DI SANLURI 

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 DELLA ASSL DI SANLURI 
Dr. Giorgio Carboni 

 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 

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

                          

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dirigente SC Ufficio di Staff ASSL Sanluri 

Dr.ssa Maria Guglielmina Ortu 

 

Il Delegato 
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