
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA
 

Proposta n. ____ del __/__/____    
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO 
SASSARI  
Dott. Gianfranco Manca   
 

 
 
OGGETTO: Fondo di Produttività del Comparto Sanità e di Risultato Area della Dirigenza 
Medica e Veterinaria anno 2018
sicurezza e la qualità nell’erogazione dei LEA ivi compresa l’accessibilità dei servizi 
Approvazione progetti per abbattimento liste di attesa e 
strutture radiologiche dell’Area. 

 
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

L’istruttore Dott. Gianfranco Manca

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Gianfranco Manca

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Gianfranco Manca

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

     

                                                 

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

 
DEL DIRETTORE DI AREA  N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. ____ del __/__/____     

SC SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ASSL DI

Fondo di Produttività del Comparto Sanità e di Risultato Area della Dirigenza 
Medica e Veterinaria anno 2018: attivazione progetti finalizzati a migliorare le condizioni di 
sicurezza e la qualità nell’erogazione dei LEA ivi compresa l’accessibilità dei servizi 

abbattimento liste di attesa e miglioramento accessibilità servizi nelle 
 

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 

atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Soggetto  Firma Digitale

Gianfranco Manca  

Dott. Gianfranco Manca  

Dott. Gianfranco Manca   

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

                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [ ]                         NO [ ]  
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
SASSARI  

N° ____ DEL  __/__/____ 

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ASSL DI  

Fondo di Produttività del Comparto Sanità e di Risultato Area della Dirigenza 
attivazione progetti finalizzati a migliorare le condizioni di 

sicurezza e la qualità nell’erogazione dei LEA ivi compresa l’accessibilità dei servizi – 
accessibilità servizi nelle 

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 

atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Firma Digitale  

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

SIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLL O DELL’AREA SOCIO 
SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 358 del 09/03/2018 di nomina del Dott. Pier Paolo 
Pani, Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.11 del 18/01/2017 avente ad oggetto “Individuazione 
delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la 
tutela della Salute e s.m.i.; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 364 del 09/03/2018 con la quale viene attribuito 
l’incarico di Direttore della Struttura Complessa “Servizio Programmazione e Controllo – Sassari”, 
afferente all’Area Socio Sanitaria di Sassari al Dott. Gianfranco Manca; 

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” (pubblicato sulla G.U. n.80 del 05/04/2013), in 
materia di trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che, in applicazione di Accordo decentrato stralcio del 20 luglio 2018, relativo alla 
determinazione dei criteri di ripartizione della retribuzione di risultato per l’anno 2018, siglato tra ATS 
e Organizzazioni Sindacali rappresentative dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, la 
Direzione Generale ATS ha comunicato, con nota prot. NP/2018/63780 del 21.09.2018, 
l’assegnazione dell’importo pari ad € 60.866,28 per l’attivazione di progetti finalizzati a “migliorare le 
condizioni di sicurezza e la qualità nell’erogazione LEA ivi compresa l’accessibilità ai servizi”; 

CHE, con la succitata disposizione, la Direzione prevedeva che un importo analogo sia messo a 
disposizione della ASSL per tali progetti anche per il personale del Comparto Sanità, in attesa della 
sottoscrizione dell’accordo con le OO.SS. per l’anno 2018;  

DATO ATTO  che con nota prot. NP//2018/65826 del 02.10.2018 la Direzione della ASSL di Sassari 
proponeva alla Direzione Generale dell’ATS di privilegiare la progettazione rivolta all’abbattimento 
delle liste di attesa, con priorità per le prestazioni di radiologia dei Presidi Ospedalieri di Alghero e 
Ozieri e di quella territoriale del Conti, per il periodo ottobre-dicembre 2018; 

PRESO ATTO che nell’ambito di tale obiettivo sono stati indicati ai Responsabili delle strutture 
radiologiche interessate i seguenti criteri per la predisposizione dei progetti: 

- l’incremento della produzione di prestazioni per esterni deve essere rapportato allo standard 
rilevato nel mese di settembre u.s. considerando le due settimane centrali dal 10 al 23 
settembre e comunque alla produzione a pieno regime con tutti i professionisti presenti; 
l’incremento della produzione deve essere registrato nel sistema CUP, inserendo le 
prestazioni in più rispetto allo standard rilevato come sopra e con lista di appuntamenti  
separata; 
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- le prestazioni in più da inserire a CUP devono essere riferite a quelle per le quali, nel mese di 
settembre 2018, l’attesa per la prima disponibilità è superiore alla soglia definita dal livello 
nazionale (60 giorni per le prestazioni strumentali) e, quindi, nello specifico: 

Rilevazione Settembre 2018  ASSL Sassari  AOU Sassari  

PRESTAZIONE   B   D   P   B   D   P 

Mammografia (no screening)  0 0 238       

TAC Torace (s/c contrasto)  0 0 122       

TAC Addome superiore (s/c contrasto)  0 0 133       

TAC Addome inferiore (s/c contrasto)  0 0 133       

TAC Capo (s/c contrasto)  0 0 133       

TAC Addome completo (s/c contrasto)  0 0 122       

TAC Rachide e speco vertebrale (s/c 
contrasto) 0 0 122       

Ecografia Capo e collo  0 0 62       

Ecocolordoppler cardiaca  0 0 104       

Ecocolordoppler dei tronchi sovra 
aortici 0 0 151       

Ecocolordoppler dei vasi periferici  0 0 151       

Ecografia Addome  0 0 68       

Ecografia Mammella  0 0 156       

 

Alle prestazioni sopra elencate, si aggiungono due tipologie di prestazioni RNM, per le quali 
alla mancata offerta della ASSL di Sassari corrisponde una consistente lista d’attesa presso la 
AOU di Sassari e, in particolare: 

Rilevazione Settembre 2018  ASSL Sassari  AOU Sassari  

PRESTAZIONE   B   D   P   B   D   P 

RMN Cervello e tronco encefalico        0 0 385 

RMN  Colonna vertebrale        0 0 385 

 

-   l’incremento del volume di prestazioni erogate a valere sul progetto deve essere attestato dal 
CUP; 

-   eventuali variazioni nel volume di prestazioni dovuti a cambiamenti nell’assetto organizzativo 
(es. incremento o riduzione del personale) o tecnici (guasti nella strumentazione) comportano 
la rideterminazione proporzionale in incremento o decremento del volume di prestazioni 
previste. Dette variazioni devono essere monitorate e attestate dal Responsabile del progetto. 

 

VISTI i progetti presentati dai Responsabili delle strutture radiologiche aziendali presso i Presidi 
Ospedalieri di Alghero e Ozieri e presso la Struttura territoriale del Conti a Sassari, che si allegano 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale, finalizzati a migliorare l’accessibilità ai servizi, 
con particolare riguardo all’abbattimento delle liste di attesa, con priorità per le prestazioni di 
radiologia per il periodo ottobre-dicembre 2018; 

VISTA la nota del Direttore Generale prot. NP/2018/71561 del 24.10.2018, con la quale sono stati 
approvati i progetti predisposti dai Responsabili delle strutture radiologiche interessate e presentati da 
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questa  Direzione di Area con le note prot. NP/2018/65826 del 02.10.2018 e NP/2018/69574 del 
16.10.2018, fatta salva la necessità delle seguenti condizioni e precisazioni: 

a) 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; 

b) in condizioni standard le prestazioni eseguite dal personale dirigente medico saranno 
remunerate utilizzando la tariffazione sotto  individuata (tariffa media), mentre se le prestazioni 
dovessero essere effettuate in orari aggiuntivi rispetto al normale debito orario, e se fossero 
svolte nelle ore notturne/serali dopo le h.20.00 oppure nelle giornate prefestive e festive, la 
tariffa di riferimento per singola prestazione sarà incrementata, così come riportato nella 
tabella sottostante: 

Prestazioni Tariffa media 
Tariffa oraria nott. e fest/prefest. 

personale dirigente medico 

TC 25,00 € 30,00 € 

RMN 35,00 € 40,00 € 

ECOGRAFIA 25,00 € 30,00 € 

 

c) la tariffa per Infermieri Professionali e Tecnici di Radiologia Medica è fissata in 0.40 centesimi 
di euro al minuto (24 euro l’ora). La durata della prestazione è calcolata applicando il tempario 
SIRM. Per le prestazioni di RMN e TC con mezzo di contrasto si applica il tempo sala previsto 
dal tempario SIRM sia al Tecnico di Radiologia che all’Infermiere Professionale, come da 
indicazioni pervenute dal Direttore della SC Programmazione Strategica con nota prot. 
n°74846 del 09.11.2018; 

PRESO ATTO che a seguito di tali nuove indicazioni da parte della Direzione aziendale i progetti così 
come presentati in precedenza devono essere modificati e allineati alle regole come sopra stabilite, 
con particolare riguardo alla nuova tariffazione prevista per la dirigenza medica e per le figure 
professionali del comparto sanità; 

RITENUTO opportuno e necessario: 

- approvare i progetti sopracitati con le modifiche conseguenti all’applicazione delle disposizioni 
indicate nella nota del Direttore Generale prot. NP/2018/71561 del 24.10.2018 e nella nota 
del Direttore della SC Programmazione Strategica prot. n° 74846 del 09.11.2018, con 
particolare riguardo alle tariffe rideterminate per il personale dirigenziale e del comparto; 

- autorizzare il personale coinvolto, espressamente indicato dai Responsabili delle strutture 
interessate, allo svolgimento delle attività ivi previste, con decorrenza dal mese di ottobre 
2018 e fino al 31.12.2018, nel rispetto della normativa sui riposi e sugli orari di lavoro; 

- prevedere, a seguito di rendicontazione da presentarsi dai Responsabili delle strutture, con la 
specifica attestazione rilasciata dal Servizio CUP in ordine all’effettuazione delle prestazioni  
previste, l’inserimento della retribuzione di Produttività/Risultato correlata, nell’ambito della 
definizione della Performance 2018, entro i limiti finanziari assegnati dalla Direzione Generale; 

 

PROPONE 
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1. Di approvare i progetti presentati dai Responsabili delle strutture radiologiche aziendali presso i 
Presidi Ospedalieri di Alghero e Ozieri e presso la Struttura radiologica territoriale del Conti a 
Sassari, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, finalizzati a 
migliorare l’accessibilità ai servizi, con particolare riguardo all’abbattimento delle liste di attesa 
per le prestazioni di radiologia per il periodo ottobre-dicembre 2018, con le modifiche 
conseguenti all’applicazione delle disposizioni di cui alla nota del Direttore Generale prot. 
NP/2018/71561 del 24.10.2018 e alla nota del Direttore della SC Programmazione Strategica 
prot. n° 74846 del 09.11.2018, con particolare riguardo alle tariffe così come rideterminate per 
il personale dirigenziale e del comparto sanità. 

2. Di autorizzare il personale coinvolto, espressamente indicato dai Responsabili delle strutture 
interessate, allo svolgimento delle attività ivi previste con decorrenza dal mese di ottobre 2018 
e sino al 31.12.2018, nel rispetto della normativa sui riposi e sugli orari di lavoro, prevedendo, 
a seguito di rendicontazione da presentarsi dai Responsabili delle strutture, con la specifica 
attestazione rilasciata dal Servizio CUP in ordine all’effettuazione delle prestazioni previste dai 
progetti, l’inserimento della retribuzione di Produttività/Risultato correlata, nell’ambito della 
definizione del Ciclo della Performance 2018, entro i limiti finanziari assegnati dalla Direzione 
Generale. 

3. Di stabilire che per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria l’onere derivante dal presente 
provvedimento, che non potrà superare il limite finanziario di € 60.866,28, verrà finanziato a 
valere su quota parte del Fondo della Retribuzione di Risultato anno 2018; 

4. Di dare atto che la Direzione ATS, nelle more della sottoscrizione dell’accordo con le OO.SS. 
per l’anno 2018, prevede il finanziamento di importo analogo (fino a € 60.866,28) per l’Area del 
Comparto Sanità. 

5. Di individuare come Responsabili della Realizzazione delle attività progettuali di cui sopra per il 
Servizio di Radiologia del P.O. di Alghero, il Dr. Flavio Cadeddu, Direttore dell’U.O.C., per il 
Servizio di Radiologia Territoriale del Conti a Sassari, il dr. Ennio Murtas, Direttore dell’U.O.C., 
e per il Servizio di Radiologia del P.O. di Ozieri, il Dr. Antonio Pirisi, Direttore dell’U.O.C.  sulla 
base del progetto predisposto dal Dr. Antonio Bacciu, sostituto dello stesso in caso di assenza. 

6. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Deliberazioni per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on line della ASSL di Sassari; che per quella del Comparto Sanità, rispettivamente. 

 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Dott. Gianfranco Manca 

                                                         (firma apposta sul frontespizio) 
 
 
 
 

             IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSA RI 
 
VISTA  la su estesa proposta di determinazione e sopra richiamata e l’effetto di darne integrale 
esecuzione; 
 
DATO ATTO  che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla norma 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 
06/112012 e norme collegate;  
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                                                           DETERMINA 
 
Di approvare  il contenuto della proposta di Determinazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione. 
Di dare atto che la Direzione aziendale ATS ha provveduto all’attribuzione all’Area Socio Sanitaria 
Locale di Sassari della quota parte di € 60.866.28 del Fondo per la Retribuzione di Risultato dell’anno 
2018 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e previsionalmente (in attesa della sottoscrizione 
dell’accordo con le OO.SS. per l’anno 2018) di una quota analoga del Fondo per Retribuzione di 
Produttività dell’anno 2018 dell’Area del Comparto Sanità per l’approvazione dei progetti finalizzati a 
“migliorare le condizioni di sicurezza e la qualità nell’erogazione LEA, ivi compresa l’accessibilità ai 
servizi”, e che, pertanto, il costo delle prestazioni aggiuntive autorizzate graveranno sui relativi Fondi 
ATS per la retribuzione di Risultato/Produttività delle succitate Aree contrattuali. 

                                                  IL DIRETTORE ASSL SASSARI 
                                                           Dott. Pier Paolo Pani 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

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’ASSL 
di……. dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL _________ 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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