
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA
 

Proposta n. 1369 del 09/07/2019
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO 
SASSARI  
Dott. Gianfranco Manca   
 

 
 
OGGETTO: Misure per l’abbattimento delle Liste d’Attesa della Specialistica Ambulatoriale da 
attivare presso l’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari 
delle risorse disponibili anno 2019
 

 
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  __/__/____

2019     

SC SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ASSL DI

Misure per l’abbattimento delle Liste d’Attesa della Specialistica Ambulatoriale da 
attivare presso l’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari – Approvazione progetto per 

anno 2019.= 

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

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 [X]  
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
SASSARI  

N° ____ DEL  __/__/____ 

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ASSL DI  

Misure per l’abbattimento delle Liste d’Attesa della Specialistica Ambulatoriale da 
Approvazione progetto per l’utilizzo 

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 

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. 

UtenteAsl1
Font monospazio
1156              10   07   2019
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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. 255 del 19 marzo 2019 avente ad oggetto “presa 
d’atto delle dimissioni del Direttore ASSL Sassari e contestuale attribuzione dell’incarico ad interim 
al Dott. Andrea Marras; 
 
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; 

RICHIAMATA la Normativa Regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.LL. con 
impatto sui costi di gestione, riportino l’attestazione di conformità rispetto ai contenuti e agli 
obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel “Piano di 
Riorganizzazione e riqualificazione approvato con D.G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015”; 
 
PREMESSO che la Direzione ATS ha fornito, con nota del 08 aprile 2019 e poi con successiva 
nota del 29 aprile 2019 pervenuta in data 30 aprile 2019 con prot. n°24532, specifiche disposizioni 
per la predisposizione di progetti per l’Abbattimento delle Liste di Attesa della Specialistica 
Ambulatoriale, da approvare nelle singole Aree Socio Sanitarie Locali, al fine di superare le criticità 
esistenti per l’erogazione in tempi corretti di alcune tipologie di prestazioni; 
 
DATO ATTO  che con le stesse note si individuano le risorse finanziarie messe a disposizione delle 
AA.SS.SS.LL., che ammontano complessivamente ad Euro 1.950.400,00, e, per la ASSL di 
Sassari, ad Euro 261.512,00, calcolato sulla base della popolazione residente; 
 
ATTESO che, sulla base della scheda fornita dalla Direzione ATS, è stato predisposto, da parte 
del Referente del Progetto dott. Gianpaolo Mameli, una Scheda progetto per l’attivazione delle 
misure per l’abbattimento delle Liste di Attesa della Specialistica Ambulatoriale per l’anno 2019, 
definita sulla base delle criticità  rilevate nell’Area di Sassari e delle disponibilità allo svolgimento di 
prestazioni aggiuntive, che si allega alla presente Determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
CONSIDERATO che le misure per l’abbattimento delle Liste di Attesa riguarderanno per l’Area di 
Sassari in prima battuta le prestazioni di Oculistica, con il supporto degli Specialisti Convenzionati 
ambulatoriali aziendali e del personale del comparto sanità di supporto che, nell’anno in corso, 
dovrebbero svolgere circa 950 ore in aggiunta a quelle ordinarie con un aumento di n°1.900 visite 
oculistiche; 

TENUTO CONTO che l’attivazione delle prestazioni aggiuntive di oculistica da parte degli 
Specialisti Convenzionati aziendali è condizionata alla stipula di accordo decentrato da ATS e 
rappresentanti Regionali dei Specialisti Convenzionati, in corso di formalizzazione, così come 
previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti interni, 
veterinari e altre professionalità sanitarie ambulatoriali del 30.07.2015; 



                                                  
 
 

Pagina  3 di 5   

DTO ATTO, inoltre, che per quanto riguarda le prestazioni di radiologia, per le quali esiste una 
forte criticità anche nell’ambito di questa Area (RM, Tac e Ecografie), anche a seguito di verifiche 
in corso con i Responsabili delle Strutture aziendali, si procederà ad integrare la Scheda progetto 
non appena condivise con i succitati Responsabili le tipologie di prestazioni, le relative quantità, il 
personale coinvolto  e le tempistiche previste;  

PRESO ATTO che la Scheda Progetto inoltre prevede che venga svolta, da parte del Servizio 
CUP aziendale, l’attività di riconfigurazione delle agende delle specialistica ambulatoriale sulla 
base dei RAO (Raggruppamenti di Attesa Omogenei), con l’effettuazione di corsi di formazione a 
favore dei medici prescrittori per la necessaria condivisione del percorso di implementazione del 
sistema di prenotazione; 
 
PRESO ATTO che l’espletamento delle attività previste nel Progetto sarà verificato attraverso il 
sistema informatico CUP con relativa attestazione dello stesso per la liquidazione delle relative 
retribuzioni; 
 

RITENUTO opportuno e necessario provvedere in merito approvando la scheda Progetto per 
l’attivazione delle misure per l’abbattimento delle Liste di Attesa della Specialistica Ambulatoriale 
per l’anno 2019, definita sulla base delle criticità  rilevate nell’Area di Sassari e delle disponibilità 
allo svolgimento di prestazioni aggiuntive ottenute dagli Specialisti convenzionati aziendali, che si 
allega alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

PROPONE 
 

1. Di approvare la scheda Progetto per l’attivazione delle misure per l’abbattimento delle Liste 
di Attesa della Specialistica Ambulatoriale per l’anno 2019, definita sulla base delle criticità  
rilevate nell’Area di Sassari e delle disponibilità allo svolgimento di prestazioni aggiuntive 
ottenute dagli Specialisti convenzionati aziendali, che si allega alla presente Determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale. 

2. Di dare atto che l’attivazione delle prestazioni aggiuntive di oculistica da parte degli 
Specialisti Convenzionati aziendali è condizionata alla stipula di accordo decentrato da ATS 
e rappresentanti Regionali dei Specialisti Convenzionati, così come previsto dall’Accordo 
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti interni, veterinari e altre 
professionalità sanitarie ambulatoriali del 30.07.2015. 
 

3. Di dare atto che, per quanto riguarda le prestazioni di radiologia, per le quali esiste una forte 
criticità nell’ambito di questa Area (RM, Tac e Ecografie), anche a seguito di verifiche in 
corso con i Responsabili delle Strutture aziendali, si procederà ad integrare la Scheda 
progetto non appena condivise con i succitati Responsabili le tipologie di prestazioni, le 
relative quantità , il personale coinvolto  e le tempistiche previste;  
 

4. Di autorizzare, a seguito dell’approvazione dell’accordo decentrato come sopra evidenziato, 
il personale coinvolto, Medici Specialisti Convenzionati e personale aziendale del comparto 
sanità di supporto nelle unità operative interessate, allo svolgimento delle attività aggiuntive 
ivi previste con decorrenza immediata e sino al 31.12.2019, nel rispetto della normativa sui 
riposi e sugli orari di lavoro. 
 

5. Di dare atto che, 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, si procederà all’inserimento dei compensi per le prestazioni 
aggiuntive effettuate, la cui quantificazione viene calcolata sulla base del Regolamento 
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aziendale per le prestazioni aggiuntive (Sezione VI) approvato con delibera n°1325 del 
28/12/2017, entro i limiti finanziari assegnati dalla Direzione Generale. 

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;  

 
 

                                                           DETERMINA 
 
Di approvare  il contenuto della proposta di Determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 
 
                                                  IL DIRETTORE ASSL SASSARI 
                                                           Dott. Andrea Marras 
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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 ________________    
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
12  07   2019    27  07  2019  
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