
Allegato A)  alla determina dirigenziale  
                n._____________del ________

SCHEDA PROGETTO CANTIERE COMUNALE EX ART. 29, COMMA 36 – L.R. n. 5/2015
Annualità 2018 

Attività oggetto dell’intervento 1:Il progetto nel quale si intende impegnare il lavoratore di cui l' ATS
ASSL di Nuoro acquisisce la disponibilità, con l'accordo con il Comune di Orune, si sviluppa in
riferimento  alle  attività  non  vincolate  alle  finalità  previste  dall'art.  8  comma 10  bis  della  L.N.
89/2014 così come stabilito  dall'art. 1 comma 7 della L.R. N. 22/2017. In particolare il lavoratore
svolgerà una attività di supporto ed integrazione al personale dell'ASSL di Nuoro Distretti di Nuoro
e di Siniscola e l'inserimento  sarà finalizzato al raggiungimento degli obiettivi aziendali. _

Denominazione
progetto

 Attività di supporto alle Strutture del Distretto Socio-Sanitario di Nuoro .

Segreteria Medicina Generale.

Attività di supporto alle strutture di Assistenza Farmaceutica Territoriale
Distretto di Nuoro  

Miglioramento  della  salute  pubblica  e  salvaguardia  dell’ambiente.
Attività di supporto alle strutture del Distretto socio-sanitario di Siniscola
(Poliambulatorio di Orosei). 

Obiettivo  Agevolare  l'accesso  alle  prestazione  sanitarie  del
Poliambulatorio Nuoro, fornendo un supporto all'attività  e alla
gestione in base alle sue competenze.

 Agevolare  l'accesso  alle  prestazioni  sanitarie  agli  utenti
fornendo  un  supporto  alle  attività  assistenziali  nella  gestione
delle richieste dei pazienti necessari di sostegno farmaceutico

 Ottimizzare  le  attività  del  Distretto  di  Nuoro  e  Servizio
Farmaceutico Territoriale (di distribuzione e consegna materiali,
archiviazione e caricamento dati, attività di supporto tecnico nei
Poliambulatori).

 Ottimizzazione  delle  modalità  di  conferimento  dei  rifiuti  nei
luoghi  di  deposito  temporaneo presso il  Distretto  di  Siniscola
poliambulatorio di Orosei

 Sensibilizzazione  utenza  e  personale  dipendente  sull’efficacia
degli interventi di differenziazione presso il Distretto di Siniscola
Poliambulatorio di Orosei;

 Ottimizzare  le  attività  distrettuali  (di  distribuzione  e  consegna

1Descrizione sintetica degli interventi previsti.
Per i progetti presentati dai Comuni:
  Le attività devono essere riconducibili ai seguenti obiettivi ai sensi dell’art. 8, comma 10 bis della L. n. 89/2014:

- Prevenzione incendi
- Prevenzione dissesto idrogeologico
- Prevenzione diffondersi discariche abusive

- Nei casi in cui i progetti siano realizzati dalle aziende sanitarie, le relative attività non sono vincolate alle finalità previste dall'articolo 8, comma 10 bis della
L. n. 89/2014, secondo quanto disposto al comma 13 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2017.
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materiali,  archiviazione e caricamento dati,  attività di  supporto
tecnico nei Poliambulatori del Distretto di Siniscola).

U.O. coinvolte Distretto di   Nuoro – Poliambulatorio  Nuoro – Servizio si  Assistenza
Farmaceutica Territoriale, in particolare nelle funzioni di supporto. 

Responsabili del progetto: Dr.ssa Gesuina Cherchi  - Direttore Distretto
di Nuoro e Dr. Pasquale Sanna -  Direttore FF Farmacia Territoriale ASS
Nuoro

Distretto di Siniscola- Poliambulatorio di Orosei

Responsabile del progetto Dr. Pasqualino Manca Direttore Distretto

Da attivare: □ nell’ambito  delle strutture ASSL DI NUORO

□ di concerto con 2 _______________________________________________

□ modalità gestionale 3 ____________________________________________

N. 6 lavoratori da impiegare da  elenco nominativo: 4

NOME E COGNOME SEDE DI 
LAVORO

POS. 
FUNZIONALE

CATEGO
RIA

COSTI RETRIBUTIVI 
E PREVIDENZIALI 
MENSILI LORDI

A.N.F.

Gattu Maria Giovanna Distretto di
Nuoro

Operatore
Tecnico

B € 2.659,16 NO

Pala Ruchitta Valentina Distretto di
Nuoro

Operatore
Tecnico

B € 2.659,16 NO

Coccone Pasqualina Distretto di
Nuoro

Operatore
Tecnico

B € 2.659,16 NO

Farina Francesca Distretto di
Nuoro

Operatore
Tecnico

B € 2.659,16 NO

Pittalis Gonaria Distretto di
Nuoro

Operatore
Tecnico

B € 2.659,16 SI

Coccone Grazietta Distretto di 
Siniscola

OPERATORE 
TECNICO

B € 2.659,16 SI

TOTALI € 18.614,15
   

Contributo regionale richiesto:   per un totale complessivo di € 111.684,96 di cui:

2Indicare se il progetto viene svolto di concerto con ASL o Amministrazione Provinciale.
3Gestione diretta o esternalizzata.
4I lavoratori impiegabili nel progetto sono individuati dal comma 36 dell’art. 29 della L.R. n. 5/2015, ovvero lavoratori già percettori di ammortizzatori sociali
nell’anno 2014 che, alla data del 31/12/2014, ancorché sospesi perché impegnati in altra attività lavorativa, erano in regime di utilizzo presso enti locali o
ASL. Detti lavoratori sono inseriti nei progetti ex art. 29, comma 36 alla scadenza dei trattamenti previdenziali in godimento ovvero dei sussidi straordinari
per le attività di servizio civico di utilità collettiva.



costi retributivi 5 euro  18614,15 pro capite

spese gestionali 6 euro __________________________

assegni familiari 7 euro _________________________

I costi retributivi comprendono anche gli eventuali compensi accessori , nonché la produttività collettiva  
previsti dal CCNL Comparto Sanità.

Le eventuali ulteriori spese per l’attuazione del progetto sono a carico dell'ASSL di Nuoro ATS Sardegna. 

CCNL  applicato: COMPARTO SANITA.

La durata del progetto è prevista presumibilmente  in n. 31 settimane dal 01/06/2018 al 31/12/2018

Le attività progettuali e le previsioni di spesa  sono state approvate con deliberazione del Direttore Generale 
ATS N. 670 del 24/05/2018.

Si dichiara, sotto l’esclusiva responsabilità di questa  Amministrazione, che il progetto approvato con la citata
deliberazione rientra  nell’ambito del  comma 7 dell'art.1 L.R. N.  22/2017 che prevede “  nei  casi  in cui  i
progetti  siano utilizzati dalla Aziende Sanitarie, le relative attività non sono vincolate alle finalità previste
dall’art.8 comma 10bis della Legge n. 89 del 23/6/2014.

 Dr.ssa Patrizia Sollai  - Direttore Struttura complessa Ricerca e Selezione Risorse umane ATS Sardegna.

___________________________

5I costi si intendono globali comprensivi di tutti gli oneri a carico del datore di lavoro e del lavoratore compresa IRAP.
6Fra le  spese gestionali  sono ammesse esclusivamente quelle  riconducibili  alle  normative sulla  sicurezza  dei  lavoratori  e  a  quelle  per  la  gestione
previdenziale e retributiva, ovvero quelle derivanti da eventuale esternalizzazione della gestione del cantiere.
7L’importo degli assegni familiari è aggiuntivo rispetto alla quota assegnata con riparto (Es: costi retributivi + spese gestionali= quota riparto → quota
riparto + assegni familiari = totale contributo regionale richiesto).




