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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE   

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5811 14/06/2018 
 
STRUTTURA  PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO 
Dr. Luciano Oppo 
                                           
 

 

OGGETTO: Liquidazione competenze per Cure Domiciliari Integrate. Aprile 2018. 

 Fondi Vincolati ADI. Codice Intervento 331SAN0603. CUP B89J1600309002. 

 

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 Zanda 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Grazia Figus  

Il Responsabile 
della Struttura 

Dottor Luciano Oppo 

 
 Firma apposta in calce 

 

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

SI [ ]                         NO [x]  
 

 

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 DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO  ECONOMICO 

VISTA  la deliberazione n. 555 del 20 aprile 2018 di definizione e attribuzione di attività, atti e 
provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane; 

VISTA la deliberazione n.203 del 9 febbraio 2018, di attribuzione dell’incarico di direzione della 
S.C. Trattamento giuridico ed economico, afferente al Dipartimento Risorse Umane al Dr. Luciano 

Giovanni Oppo; 

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; 

VISTA la relazione della Commissione Nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei Livelli 
essenziali di assistenza sulla “Nuova caratterizzazione dell’assistenza territoriale domiciliare degli 
interventi ospedalieri a domicilio” che analizza i percorsi di cura definiti al fine di consentire la 
specificazione dei livelli di assistenza in termini di prestazioni e la definizione di standard 
quali/quantitativi per la remunerazione delle attività; 

RICHIAMATA la delibera della Giunta Regionale n. 51/49 del 20.12.2007 con la quale sono state 
disposte le direttive per la riqualificazione delle cure domiciliari integrate definite come “interventi di 
assistenza sanitaria che prevedono trattamenti medici, infermieristici, riabilitativi, prestati da 
personale qualificato per la cura e l’assistenza  alle persone non autosufficienti…”; 

EVIDENZIATO che nel quadro delineato da tali direttive s’individuano tre livelli assistenziali: Cure  
Domiciliari Integrate di primo e secondo livello e Cure Domiciliari Integrate di terzo livello e Cure 
Palliative e a malati terminali;  

 PRESO ATTO: 
 - della Deliberazione C. S. n. 1112 del 04/08/2016  con la quale si approva la nuova 
programmazione dei finanziamenti regionali per l’assistenza Domiciliare Integrata per gli anni 
2016-2017;  

- della Determinazione Direttore ASSL n. 249 del 11/05/2017, a parziale rettifica della succitata 
Deliberazione n. 1112/2016;  

RILEVATO che tali cure sono garantite da personale infermieristico all’uopo dedicato, che gli 
stessi garantiscono il servizio anche con il ricorso a turni di pronta disponibilità; 

VISTE le note, a firma dei responsabili, con le quali si comunicano le reperibilità e le chiamate 
effettuate dal personale coinvolto nel periodo in oggetto;  

ACCERTATI gli orari di svolgimento delle attività e la regolarità contabile delle somme poste in 
liquidazione;  

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle somme dovute a favore del personale di cui 
all’elenco allegato, imputando i relativi costi agli stanziamenti suddetti;  

Per i motivi esposti in premessa che integralmente si richiamano: 
 

DETERMINA 

1) di corrispondere al personale dipendente di cui all’elenco allegato, la somma  a lato di ciascuno 
indicata, quale compenso per gli accessi e le reperibilità effettuati, nel periodo aprile 2018, dal 
personale coinvolto per l'assistenza domiciliare ai pazienti;  
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3) di imputare, sul bilancio 2018, la spesa complessiva di euro 944,73 di cui euro 60,70 per IRAP 
ed euro 169,95 per oneri sociali come segue:  
Progetto ADI 2 - RAS - Potenziamento Sistema Assistenza Domiciliare Integrata 2012- Fondi 
Vincolati ADI. Codice Intervento 331SAN0603. CUP B89J1600309002 
euro 714,08 sul conto A510010303;  
euro 169,95 oneri sociali su conto da definire;  
euro 60,70 per IRAP sul conto A510010306;  
4) di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza al Servizio Bilancio e 
alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico ed al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell'ATS. 
 

 

 

 
 

                   IL DIRETTORE DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO 

                                                              Dr. Luciano Oppo      
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                                   ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
                                                       
  
 

 1- Elenco riepilogativo delle prestazioni per cure domiciliari integrate effettuate nel periodo 
aprile 2018. 

 

                               

 

 

 

                            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 Direttore del S.C Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali ed Atti Amministrativi ATS 

_____________________ 

 

Delegato: ________________ 
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