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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° _______  DEL ______/_______/____ 

 

Proposta n.     315         del 26  febbraio  2020       
STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Programmazione e Controllo ASSL Carbonia 

Dott.ssa  Maria Milena Pau 
 

 

 
OGGETTO: Misure per l’Abbattimento delle Liste d’Attesa della Specialistica Ambulatoriale Approvazione 

progetto per l’incremento dei volumi di prestazioni anno 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  Coll.re Amm.vo. Piergiuseppe Massa  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Coll.re Amm.vo. Piergiuseppe Massa  

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

 Dott.ssa  Maria Milena Pau  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [ X]                           NO [ ]  

 

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 DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
 

 

VISTA   la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 176 del 11/11/2019 di nomina del 

dott. Ferdinando Angelantoni a Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia. 

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

funzioni dirigenziali; 

ACQUISITA la deliberazione del Direttore Generale n. 368 del 09/03/2018  con la quale, si affida alla 

Dr.ssa Maria Milena Pau l’incarico di Direzione  della S.C. Programmazione e 

Controllo dell’ASSL di Carbonia; 

VISTA la nota della Direzione Aziendale prot. PG/2018/96069 del 16/03/2018 concernente 

“prime disposizioni  urgenti su assegnazioni provvisorie RR.UU., profilazioni 

procedura atti ed adempimenti sugli atti amministrativi” nonché la successiva 

NP/2018/22007 del 20/03/2018 recante chiarimenti sulla gestione della “ fase transitoria” 

– Atti amministrativi; 

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;  

ATTESO  che con DGR n. 46/47 del 22.11.2019 avente ad oggetto “Abbattimento delle liste 

d’attesa. Ripartizione dei fondi di cui alla Legge Regionale n. 16 del 16.9.2019” 

l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha autorizzato, per gli anni 

2019 - 2020 - 2021: 

1. la spesa di € 3.500.000 annui al fine di garantire al personale delle quattro Aziende 

del SSR, l’erogazione di prestazioni aggiuntive da destinare in maniera prioritaria quale 

incentivo per lo smaltimento delle liste d’attesa,  

2. la somma di € 11.297.191,86 triennale, per l’attivazione di “programmi e progetti 

finalizzati” di cui all’art. 39 de11’ACN per gli Specialisti ambulatoriali convenzionati, 

finalizzate al potenziamento delle prestazioni specialistiche erogate in ambito extra 

ospedaliero da parte degli stessi, come previsto nell’accordo stipulato in data 

05/11/2019 con le organizzazioni Sindacali dei Medici.  
 

DATO ATTO altresì  che la Direzione ATS ha rilevato la somma pari a €. 1.633.913 derivante nei 

residui dei finanziamenti regionali dell’anno 2019 per le attività delle segreterie CUP e 

del personale amministrativo coinvolto.  

 

CONSIDERATO che per il potenziamento delle prestazioni da parte del personale ospedaliero, la quota 

di finanziamento assegnata all’ATS è stata ripartita tra le ASSL in base alla popolazione 

e al personale sanitario e tecnico presente in ciascuna Area al 31/12/2018 e che in base 

a tali parametri la ASSL di Carbonia avrà a disposizione una prima trance di 

finanziamento di € 173.511,00 (pari al 70%) e, in caso di un corretto utilizzo delle 
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risorse e dei risultati ottenuti,  un ulteriore finanziamento (pari al 30%) di € 74.361,00 

per un totale di € 247.872,00 per l’anno 2020.  

 

RILEVATO che per il potenziamento delle prestazioni della specialistica extra ospedaliera, erogate  dai 

professionisti convenzionati con il SSR (specialisti ambulatoriali), le risorse triennali pari a 

€11.297.191,86, sono state interamente destinate all’ATS Sardegna per il triennio 2019-2021 e 

che in base ai summenzionati parametri la ASSL di Carbonia avrà a disposizione per il 

triennio 631.404 Euro e che la quota annuale disponibile sarà di € 210.468,00. 

 

PRESO ATTO che per Attività delle Segreterie CUP e del personale amministrativo coinvolto, le risorse 

pari a € 1.633.913 , sono state destinate all’ATS Sardegna per il biennio 2019-2021; che in 

base ai parametri precedentemente definiti la ASSL di Carbonia avrà a disposizione 

148.332 Euro e che la quota annuale disponibile sarà di € 74.166,00. 

 
ATTESO  che, con nota prot. n°2305 del 16/01/2020, la Direzione ATS ha autorizzato i Direttori 

d’Area affinché procedessero ad approvare con Determina i Progetti aventi ad oggetto 

“Misure per l’Abbattimento delle liste d’Attesa della Specialistica Ambulatoriale” di 

propria competenza;  

 
DATO ATTO  che come esplicitato nella succitata nota della Direzione ATS si intende comunque 

garantire autonomia organizzativa e di gestione alle ASSL che dovranno predisporre il 

progetto individuando due distinti percorsi, in base alle due diverse linee di 

finanziamento, che tengano conto delle diversità organizzative tra l’ospedale ed il 

territorio nel processo di erogazione delle prestazioni di Specialistica Ambulatoriale. 

 

RILEVATO  che la Direzione ATS, con nota del 20/02/2020, avente ad oggetto. “Integrazione nota 

Prot. NP/2020/2305 del 16.01.2020 “Misure per l’Abbattimento delle Liste d’Attesa della 

Specialistica ambulatoriale di cui alla DGR 46/47 del 22.11.2019” ha fornito ulteriori 

indicazioni sulle risorse a disposizione e sulla predisposizione dei Progetti aziendali e in 

particolare sulle modalità di rendicontazione degli stessi, attività in capo al Responsabile 

del Progetto: 

 

CONSIDERATO  che il Responsabile aziendale della Segreteria CUP, Dr. Giuseppe Ottaviani, ha 

predisposto un progetto, da realizzarsi nell’arco  del biennio 2020-2021, che si propone: 

1) di incrementare l’attività degli ambulatori ospedalieri di circa 2.058 ore con 

l’erogazione di circa 4116 prestazioni aggiuntive, nelle branche in cui si registrano 

le maggiori criticità nei tempi di attesa. Le nuove agende ospedaliere Ambulatoriali 

accoglieranno in prenotazione le prestazioni ambulatori ospedalieri che saranno  incentrate 

sulle richieste con classe di priorità U e B. Le attività verranno remunerate  sulla base delle 

indicazioni contenute nella nota del Direttore Generale ATS prot. NP/2018/0071525 

del 24.10.2018; 

2) di incrementare, in collaborazione con le Direzioni di Distretto, l’attività degli 

Specialisti Ambulatoriali extra ospedalieri di circa 2.288 ore con l’erogazione di 

circa 4.576 prestazioni aggiuntive, inserendo nel sistema CUP 17 nuove agende, 9 

per il Distretto di Iglesias ed 8 per il Distretto di Carbonia. Le nuove agende degli 

Specialisti Ambulatoriali accoglieranno in prenotazione le prestazioni richieste con 

classe di priorità D e P, integrando così l’attività degli ambulatori ospedalieri. Le 

attività verranno remunerate con un importo orario, in analogia con l’istituto contrattuale 

delle prestazioni aggiuntive; 
3)  di potenziare il ruolo della Segreteria CUP che sarà caratterizzato dalle attività di 

assessment, progettazione, predisposizione dei sistemi gestionali, raccolta, verifica, 

controllo e rendicontazione. Le attività, svolte fuori dall’orario di servizio e rilevate 

con un codice differenziato, verranno remunerate secondo le disposizioni previste 

per l’istituto contrattuale delle prestazioni aggiuntive ;  
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RITENUTO  pertanto necessario, per quanto espresso in premessa, procedere a nominare quale 

referente del progetto il Responsabile Segreteria CUP, Dr. Giuseppe Ottaviani e a 

recepire il Progetto “Misure per l’abbattimento delle Liste d’attesa della specialistica 

ambulatoriale - Incremento Volumi di Attività”; 

  
 

PRECISATO  che la ripartizione delle risorse economiche fra i professionisti interessati avverrà nel 

rispetto delle norme contrattuali e della regolamentazione sull’orario di lavoro nonché 

per quanto attiene alla remunerazione delle attività svolte presso gli ambulatori 

ospedalieri, sulla base delle indicazioni contenute nella nota del Direttore Generale ATS 

prot. NP/2018/0071525 del 24.10.2018; 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

per i motivi in premessa: 
 

 di approvare il progetto “Misure per l’abbattimento delle Liste d’attesa della specialistica 

ambulatoriale - Incremento Volumi di Attività” triennio 2019-2021 di cui alla DGR n. 46/47 del 

22.11.2019,  allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 di nominare Referente del progetto, il Dr. Giuseppe Ottaviani, responsabile CUP aziendale; 

 di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in 458.145,56 Euro verrà 

registrato sul bilancio dell'esercizio 2020 e verrà finanziato come di seguito rappresentato : 

Progetto UP-07-2019-175: DGR 46/47 - Incremento di prestazioni area ospedaliera € 173.511,00 periodo 
Gennaio – Agosto 2020 – (70% delle risorse a disposizione pari a 247.872,00 Euro) 
 

Ufficio Autorizzativo Sub autorizzazione Conto Descrizione Conto Centro di costo 
Valore 70%del finanziamento 

Gennaio- Agosto 2020 

ASSL7 2020 - 4 - 2 

A509010205 
Altri costi del personale ruolo sanitario - 

dirigenza med. e vet. tempo 
indeterminato 

ST00070107 - 
GOVERNO 

PRESTAZIONI 
AMBULATORIALI E 
GESTIONI LISTE D’ 
ATTESA CARBONIA 

72.000,00 € 

A509010206 
Oneri sociali del personale ruolo 

sanitario - dirigenza med. e vet. tempo 
indeterminato 

17.136,00 € 

A509010207 
Irap del personale ruolo sanitario - 

dirigenza med. e vet. tempo 
indeterminato 

6.120,00 € 

A509010805 
Altri costi del personale ruolo sanitario - 

comparto tempo indeterminato 
59.150,00 € 

A509010806 
Oneri sociali del personale ruolo 

sanitario - comparto tempo 
indeterminato 

14.077,70 € 

A509010807 
Irap del personale ruolo sanitario - 

comparto tempo indeterminato 
5.027,75 € 

TOTALE 173.511,45 € 

 

Progetto UP-07-2019-176: DGR 46/47 - Incremento di prestazioni area extra ospedaliera - € 631.404,20 

finanziamento triennale. Quota annuale 210.468,07 Euro  

 
Ufficio Autorizzativo Sub autorizzazione Conto Descrizione Conto Centro di costo Valore 

ASSL7 2020 – 4 - 3 

A502020611 
Compensi per assistenza 

medico specialistica interna 

ST00070107 - GOVERNO PRESTAZIONI 
AMBULATORIALI E GESTIONI LISTE 

D’ATTESA CARBONIA 

171.544,60 € 

A502020612 
Oneri sociali per assistenza 
medico specialistica interna 

24.342,18 € 

A502020614 
Irap per assistenza medico 

specialistica interna 
14.581,29 € 
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TOTALE 210.468,07 € 

 

 

Progetto - UP-07-2017-106: DGR 46/47 - Riprogrammazione per il programma di potenziamento del governo 

e contenimento delle liste d'attesa-Gestione liste d'attesa - Attività Segreteria CUP e altre attività 

amministrative e di coordinamento - € 148.332,00 finanziamento triennale. Quota annuale 74.166,00 Euro.  
 

Ufficio 
Autorizzativo 

Sub 
autorizzazione 

Conto Descrizione Conto Centro di costo Anno 2020 

ASSL7 2020 – 4 - 4 

A509010205 
Altri costi del personale ruolo 

sanitario - dirigenza med. e vet. 
tempo indeterminato 

ST00070107 - 
GOVERNO 

PRESTAZIONI 
AMBULATORIALI 
E GESTIONI LISTE 

D’ATTESA 
CARBONIA 

8.640,00 

A509010206 
Oneri sociali del personale ruolo 
sanitario - dirigenza med. e vet. 

tempo indeterminato 
2.056,32 

A509010207 
Irap del personale ruolo sanitario - 

dirigenza med. e vet. tempo 
indeterminato 

734,40 

A509010805 
Altri costi del personale ruolo 
sanitario - comparto tempo 

indeterminato 
6.336,00 

A509010806 
Oneri sociali del personale ruolo 

sanitario - comparto tempo 
indeterminato 

1.507,97 

A509010807 
Irap del personale ruolo sanitario - 

comparto tempo indeterminato 
538,56 

A509030505 
Altri costi del personale ruolo tecnico 

- comparto tempo indeterminato 
8.064,00 

A509030506 
Oneri sociali del personale ruolo 

tecnico - comparto tempo 
indeterminato 

1.919,23 

A509030507 
Irap del personale ruolo tecnico - 
comparto tempo indeterminato 

685,44 

A509040505 
Altri costi del personale ruolo 

amministrativo - comparto tempo 
indeterminato 

7.488,00 

A509040506 
Oneri sociali del personale ruolo 

amministrativo - comparto tempo 
indeterminato 

1.782,14 

A509040507 
Irap del personale ruolo 

amministrativo - comparto comparto 
tempo indeterminato 

636,48 

A102020701 Macchine d'ufficio elettroniche 20.000,00 

A102020501 Mobili e arredi 7.500,00 

A506030401 Costi per altri servizi non sanitari 6.277,50 

Totale 74.166,04 

 

 di dare atto che l’attività effettuata nel progetto dovrà essere rendicontata dal Referente del Progetto e 

trasmessa alla S.C. Programmazione e Controllo dell’Area per il monitoraggio del budget, alla S.C. 

Trattamento Giuridico ed Economico e alla S.C. Medicina Convenzionata al fine del riconoscimento 

degli emolumenti da corrispondere ai professionisti interessati. 
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 di trasmettere copia del presente provvedimento alla Struttura SSD Governo Prestazioni ambulatoriali 

e liste d’attesa e alla SC Gestione Economica Patrimoniale bilancio, ufficio progetti, per gli adempimenti 

di competenza; 

  di trasmettere copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo di Area per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ Azienda per la Tutela della Salute ATS - Sardegna. 

 
Il Direttore del Servizio Programmazione e Controllo ASSL Carbonia 

Dott.ssa Maria Milena Pau 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

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  CARBONIA 

Dott. Ferdinando Angelantoni  

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

   N°  1  Allegato  

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 NESSUN ALLEGATO 
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  
Sardegna  dal _____/________/_____ al ______/_______/____                             
 

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo/SC Ufficio di Staff di Area  

 Dott.ssa MARGHERITA CANNAS    

 

 

 Il Delegato 

_________________ 
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