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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 242 del 24/03/2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI STAFF – S.S.D. GOVERNO 

PRESTAZIONI AMBULATORIALI E GESTIONE LISTE D’ATTESA 

Dott. Paolo Tecleme 
 

 

 
OGGETTO: Adozione del Piano Aziendale ATS per la Libera Professione Intramoenia, anno 
2019, ai sensi dell’art. 1, comma 5 – 6,  Legge n. 120/2007 e sviluppo attività 2020 – 2021. 
 

 

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’istruttore/Il 
Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott.ssa Daniela Bucci  

Responsabile 
della SSD 
afferente al 
Dipartimento di 
Staff  

Dott. Paolo Tecleme  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [X]                         DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

La presente Deliberazione 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]     

UtenteAsl1
Font monospazio
  213                 02   04   2020



                                                  

 

 

 

Pagina  2 di 5   

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF  

 

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016;  

 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016; 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

VISTE 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 77 con la quale è stato attribuito al dott. Paolo 
Tecleme l’incarico di Direttore del Dipartimento di Staff; 

 il Provvedimento del Direttore Generale n.1000 del 14.08.2018 “Definizione e attribuzione di 
attività atti e provvedimenti alle SS. CC. e alle SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento di Staff; 

 

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

PREMESSO che: 
-  la Legge 120/2007 all’art. 1, comma 5, dispone che le Aziende Sanitarie predispongano un 

Piano Aziendale della Libera Professione Intramoenia, concernente i volumi di attività 
istituzionale e di attività Libero Professionale Intramoenia;  

- con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 578 del 28/06/2019 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per lo svolgimento della libera professione intramoenia e delle 
attività aziendali a pagamento dell’ATS Sardegna; 

PRESO ATTO che la Regione Sardegna, con DGR n. 51/21 del 17.11.2009, ha approvato le linee 
di indirizzo rivolte agli enti del SSR in materia di Libera Professione Intramoenia ai sensi della 
Legge n. 120/2007 nella quale viene riconfermato l’obbligo per gli stessi enti di presentare alla 
Regione, il Piano aziendale in argomento; 

DATO ATTO che il Piano Aziendale oggetto del presente atto tiene conto degli adempimenti 
previsti dalla Legge n. 189/2012; 

RILEVATO  che: 
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- la DGR n. 33/27 del 08.08.2013 pone in capo alle Aziende Sanitarie l’obbligo di monitorare 
i tempi d’attesa delle prestazioni erogate nell’ambito dell’attività istituzionale per il rispetto 
dei tempi medi d’attesa riconosciuti, ponendo in essere meccanismi di riduzione degli stessi; 

- la stessa DGR prevede, ai sensi dell’art. 2 lett. C) della Legge n. 189/2012 che l’Azienda 
trattenga una somma pari ad un ulteriore 5% del compenso del Professionista da destinare 
a interventi di prevenzione ovvero di riduzione delle liste d’attesa; 
 

CONSIDERATO che l’adozione del citato Piano Aziendale consente di effettuare annualmente 
l’analisi delle condizioni di esercizio dell’attività istituzionale e di quella prestata annualmente in 
regime di libera professione, nonché di definire i criteri di erogazione delle prestazioni e le modalità 
di accesso alle medesime; 

VISTO il Piano Aziendale dell’Attività Libero Professionale Intramoenia per l’anno 2019, allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato Lettera A); 

DATO ATTO  che il Piano Aziendale allegato riporta l’analisi delle attività svolte in regime di libera 
professione nell’anno 2018;  

RILEVATO che i volumi resi per l’attività istituzionale e quelli resi per l’attività in regime di Libera 
Professione Intramoenia, garantiscono l’equilibrio nello svolgimento delle attività suddette e nel 
rispetto delle disposizioni di legge; 

DATO ATTO che sulla base dell’analisi eseguita sui dati dell’anno precedente, è stato predisposto 
un Piano Aziendale ATS previsionale che tiene conto di tutte le azioni da porre in essere sia nel 
breve che nel medio-lungo periodo per gli anni 2020 - 2021, finalizzate alla creazione di un sistema 
unitario di gestione e controllo, dell’attività Libero Professionale Intramoenia ATS; 

SENTITO il Collegio di Direzione, di cui all’art. 17 del D.L. 502/92, che si è riunito in data 
14.01.2020; 
 
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del SSN – Area Dirigenza sanitaria, professionale, 
tecnica e amministrativa; 
 

RITENUTO NECESSARIO: 
- procedere all’Adozione del Piano Aziendale dell’Attività Libero Professionale Intramoenia 

ATS per l’anno 2019 e sviluppo delle attività per gli anni 2020 - 2021; 
- assicurare al citato documento adeguata pubblicità sul portale aziendale ATS; 
- presentare il presente Piano Aziendale per l’attività libero professionale intramoenia ATS 

anno 2019 all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per la 
sua approvazione, ai sensi dell’art. 1, comma 6 della Legge  120/2007; 

 
PROPONE  

1) DI ADOTTARE il Piano Aziendale ATS della Libera Professione Intramoenia per l’anno 2019 e 
sviluppo delle attività per gli anni 2020 - 2021, allegato sotto la Lettera A) per fare parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 
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3) DI DARE al  Piano Aziendale per l’Attività Libero Professionale Intramoenia ATS anno 2019 e 
sviluppo delle attività per gli anni 2020 - 2021, adeguata pubblicità ed informazione secondo le 
previsioni di cui all’art. 1, comma 5 della Legge 3 agosto 2007, n. 120. 

 

4) DI TRASMETTERE il Piano Aziendale per l’Attività Libero Professionale Intramoenia ATS anno 
2019, all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per la sua 
approvazione, ai sensi dell’art. 1, comma 6 della Legge  120/2007. 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF 

Dott. Paolo Tecleme 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 

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 06/11/2012 e norme collegate; 

DELIBERA 
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1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato A):  PIANO AZIENDALE ATS LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA (art. 1 comma 5 
Legge n. 120/2007)  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Verbali Collegio di Direzione del 14/01/2020 e integrazione del 20/01/2020 

 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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