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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n. 3649 del 15 novembre 2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: IL DIRETTORE DELL’ASSL DI CAGLIARI 
Prof. Luigi Minerba 
 

 

 
OGGETTO: Approvazione progetti finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza e la 
qualità nell’erogazione dei LEA compresa l’accessibilità ai servizi. 
 

 

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 e 
responsabile del 
procedimento 

Dott.ssa Luciana Pinna 

 
 

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] 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 357 del 09.03.2018 di nomina del Dott. 
Luigi Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 e s.m.i. con la quale 
sono state individuate le funzioni/attività 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 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;  

 
RICHIAMATA integralmente la nota prot. NP/2018/63780 del 21 settembre 2018, nella quale è 
stata prevista una quota di premialità da destinare a specifici progetti predisposti in  ciascuna 
ASSL finalizzati a “migliorare le condizioni di sicurezza e la qualità nell’erogazione dei LEA ivi 
compresa l’accessibilità ai servizi”; 
 
VISTA la successiva nota prot. NP/2018/65457 del 28/09/2018 con la quale la direzione d’area 

chiede ai direttori delle strutture complesse interessate, previa intesa con le proprie équipes, di 

predisporre le bozze dei progetti finalizzati alla risoluzione delle problematiche di cui all’oggetto 

della presente; 

 

DATO ATTO che con la comunicazione NP/2018/69799 del 17 ottobre la stessa direzione d’area 

ha trasmesso alla direzione generale i contributi progettuali selezionati in base alla mera verifica 

della presenza degli elementi soggettivi minimi richiesti; 

 

CONSIDERATO che la  direzione generale in menzione  ha approvato i progetti di radiologia del  

P.O. SS. Trinità, del P.O. Binaghi e della radiodiagnostica del P.O. Marino aventi la finalità di 

aumentare i volumi di prestazioni di specialità ambulatoriale per le prestazioni soggette a 

monitoraggio. stabilendo nel contempo che: 

 le prestazioni in oggetto potranno essere svolte sia durante che fuori l’orario di servizio 

senza che questo comporti il maturare di un debito orario 

 l’attività sarà remunerata utilizzando le modalità indicate sia nella nota NP/2018/63780 del 

21 settembre 2018 che nelle note NP/2018/0071499 del 24 ottobre 2018 e 

NP/2018/0075486 del 13 novembre 2018; 

 

 
  CONSIDERATO altresì che il direttore generale ha disposto nelle medesime comunicazioni che 

l’approvazione dei progetti autorizzati avvenga con provvedimento della direzione d’area; 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
Per le motivazioni esposte in premessa: 

 

DI FORMALIZZARE l’autorizzazione all’esecuzione dei progetti di radiologia del PO SS Trinità, del 
P.O. Binaghi e della Radiodiagnostica del P.O. Marino finalizzati a migliorare le condizioni di 
sicurezza e la qualità nel’erogazione dei LEA compresa l’accessibilità ai servizi di cui alle note 
NP/2018/0071499 del 24 ottobre 2018 e NP/2018/0075486 del 13 novembre 2018 a firma del 
Direttore Generale, come di seguito elencati e donominati: 
 Denominazione progetto: Allargamento RM n. 4 sedute di sabato 
 Denominazione progetto: Abbattimento liste d’attesa di Rx Mammografia e Ecotomografia 

Mammaria ASSL Cagliari relativamente ai PPOO San Giuseppe di Isili e Binaghi 
 Denominazione progetto: Abbattimento liste d’attesa di Risonanza Magnetica ( senza e con 

MdC) ASSL Cagliari. 
 
DI DARE ATTO  che i suddetti progetti sono stati rimodulati  secondo le indicazioni della direzione 
strategica nelle note summenzionate. 
 
DI STABILIRE che la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi verrà effettuata dal 
Servizio Programmazione e Controllo ASSL Cagliari secondo le modalità indicate nei progetti 
allegati al presente atto. 
 
DI INDIVIDUARE come Responsabili della Realizzazione dei Progetti i  medesimi Direttori delle 
Strutture Complesse interessate. 
 
DI AUTORIZZARE, sul presupposto di quanto previsto nelle note della direzione generale in 
menzione con riferimento alla fonte di finanziamento, il Servizio “Trattamento giuridico ed 
economico” della ATS Sardegna alla remunerazione degli emolumenti legati alla progettualità di 
che trattasi al personale dipendente su specifica richiesta e attestazione della regolare esecuzione 
della SC Servizio Programmazione e Controllo ASSL di Cagliari. 

 
DI TRASMETTERE copia del presente atto, alla S.C. “Trattamento giuridico ed economico, 
afferente al Dipartimento Risorse Umane” ATS Sardegna, alla S.C. “Programmazione e Controllo”  
ASSL di  Cagliari, per gli adempimenti di rispettiva competenza e al Servizio Giuridico 
Amministrativo di Area di Cagliari per la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’ASSL; 
 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA - CAAGLIARI 

Dott. Luciana Pinna 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 
 
 
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; 
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DETERMINA 

 

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

darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Prof. Luigi Minerba 

 

 

  



Pagina  5 di 5 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 1) Allargamento RM n. 4 sedute di sabato 

 2) Abbattimento liste d’attesa di Rx Mammografia e Ecotomografia Mammaria ASSL  

Cagliari relativamente ai PPOO San Giuseppe di Isili e Binaghi 

 3) Abbattimento liste d’attesa di Risonanza Magnetica ( senza e con MdC) ASSL Cagliari 

 

 

 

 
 

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 
dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo Dott.ssa Luciana Pinna 

Il Delegato Dott/Dott.ssa:____________________________ 
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