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SERVIZIO SANITARIO 

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

 

DETERMINAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART.47 L.R.24/2020 – ASSL 
CARBONIA N° __________  DEL  _____________ 

 

Proposta n.  1705  del 15/10/2021 
  
STRUTTURA PROPONENTE: SC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO CARBONIA 
 Dr.ssa Maria Milena Pau 
 

 

 

 
OGGETTO: Recepimento autorizzazione prestazioni extra orario Collaboratori Sanitari Tecnici di 
Laboratorio - ASSL Sanluri 

 
 

 

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’estensore Dott.ssa Maria Vittoria Picci  

Il Responsabile 
del Procedimento 
 

Dott.ssa Maria Milena Pau  
Il 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 [  x ]  
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IL DIRETTORE DELLA S.C. PROGRAMMAZIONE ECONTROLLO - CARBONIA 

 

VISTO il decreto legislativo n.502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria “ e  ss.mm.ii.; 

 

VISTA  la legge regionale n.24/2020 “ Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n.10 del 2006, della legge 

regionale n.23 del 2014 e della legge regionale n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTE  

 La DGR N.67/11 del 31/12/2021 con la quale è stato attribuito al Dott.Gianfranco Casu  

l’incarico di commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione 

dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n.7 del Sulcis ex L.R. n.24 del 11/09/2020 , art.47 e 

ss.mm.ii.; 

 La Deliberazione del Commissario Straordinario n.17 del 22/01/2021 22 con la quale si è 

preso atto del suddetto incarico; 

 La Deliberazione del Commissario Straordinario n. 527 del 05/07/2021 avente ad oggetto: “ 

Presa d’atto della conferma dell’incarico di Commissario Straordinario  per la definizione del 

progetto di realizzazione dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. 7 del Sulcis L.R. n.24 del 

11.09.2020, art. 47 ess.mm. ii. E DGR.  N. 25/66 del 30/06/2021;  

 

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art.47 della L.R.24/2020 nonché delle disposizioni di cui 

alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto,  i Commissari Straordinari individuati 

per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locai per la 

durata del proprio incarico; 

 

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; 

 

PREMESSO che con nota del 23 Settembre 2021, il Dr. Francesco Ronchi, Direttore del Servizio 
Medicina di Laboratorio della ASSL di Carbonia, ha illustrato le rilevanti criticità causate dalla 
carenza di personale tecnico, aggravate dal perdurare della pandemia Covid19 e, per fronteggiare 
detta condizione, chiede di autorizzare l’espletamento di n° 2 turni alla settimana di 6 ore ciascuno, 
in prestazioni di lavoro straordinario, con il rimborso viaggio, al personale Tecnico di Laboratorio 
della ASSL di Sanluri; 
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PRESO ATTO che il Dr. Francesco Ronchi è il Responsabile ad interim delle Strutture di 
Laboratorio Analisi della ASSL di Sanluri e della ASSL di Carbonia ed ha già acquisito la 
disponibilità del personale tecnico da coinvolgere; 

ATTESO che vi è la necessità di assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza nonostante la 
situazione sia  condizionata dal perdurare della pandemia Covid19; 

 

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario della ASSL di Carbonia ha con nota prot. 
NP/2021/38473 del 05/10/2021 richiesto il parere favorevole del Commissario Straordinario della 
ASSL di Sanluri; 

 

ACQUISITA l’autorizzazione del Commissario Straordinario di Sanluri, Dr. Alessandro Baccoli, 

trasmessa via mail in data 06/10/2021;  

 

PRESO ATTO delle interlocuzioni intraprese per le vie brevi dalla Direzione della ASSL di Carbonia 

con il Direttore della S.C. Trattamento giuridico ed economico ATS, in merito all’iter autorizzativo 

da seguire; 

 

RICHIAMATO il Regolamento Unico ATS in tema di Gestione del Personale, approvato con 

Deliberazione del Direttore Generale n°1106 del 31/10/2017 e successivamente modificato con 

Deliberazione n°1325 del 28/12/2017; 

 

VISTO l’art. 31 del CCNL 2016/2018 Area Comparto Sanità che disciplina i parametri economici e 
giuridici dell’istituto contrattuale in questione; 

 
DATO ATTO che l’istituto del lavoro straordinario è di norma su base volontaria e può essere 

retribuito solo nel caso in cui le ore di attività siano effettuate fuori dal normale orario di lavoro e 

registrate sul sistema aziendale di rilevazione presenze mediante specifica codifica; 

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:  

 

1) di recepire l’ accordo tra i Commissari Straordinari della ASSL di Carbonia e della ASSL di 

Sanluri volto ad autorizzare il personale Tecnico di Laboratorio della ASSL di Sanluri allo 

svolgimento di n° 2 turni alla settimana (6 ore ciascuno), in prestazioni di straordinario, con 

il rimborso viaggio, presso la Struttura di Laboratorio Analisi della  ASSL di Carbonia; 

2) di stabilire che il Direttore del Servizio di Medicina di Laboratorio ad interim, Dr. Francesco 

Ronchi, dovrà verificare le attività effettuate dalla equipe di Sanluri, presso la ASSL di 

Carbonia; 

3) di precisare che, ai fini della remunerazione sarà cura del Dr. Francesco Ronchi, in qualità 

di referente delle suddette attività, comunicare agli uffici del Personale di Carbonia e di 

Sanluri la rendicontazione delle ore svolte in regime di lavoro straordinario, con il rimborso 

del viaggio; 
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4) di demandare alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico ATS la remunerazione delle 

attività svolte dal personale coinvolto nelle attività, previa verifica della rendicontazione 

effettuata dal Responsabile ad interim dei Laboratori Analisi di Sanluri e di Carbonia; 

5) di trasmettere copia del presente atto alla SC Giuridica Amministrativa di Carbonia per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS - 
Sardegna. 

 

 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO –ASSL CARBONIA 
Dott.ssa Maria Milena Pau 

(firma apposta sul frontespizio) 
 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART.47 L.R.24/2000 – ASSL 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 066/11/2012 e norme collegate; 

 

 

DETERMINA 

 

Di approvare il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART.47 L.R.24/2000 – ASSL CARBONIA 

Dott. Gianfranco Casu 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO 

 
 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 

____________________ al _________________                          

 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL Carbonia 

Dott.ssa Margherita Cannas                                                           La Delegata 
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