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Dott. Alessandro Carlo Cattani 
 

 
 
OGGETTO: Campagna di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2020
Distribuzione dosi ai Medici di Medicina Generale e P
Sassari – Autorizzazione prestazioni aggiuntive.
 

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

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 
10/2006 e ss.mm.ii.   
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IL DIRETTORE DELL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  ASSL SASSARI 
 

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6  del 31 ottobre 2020 di individuazione, 
nelle more della riorganizzazione del SSR di cui alla L.R. 20/2020, dei Direttori delle Aree Socio 
Sanitarie dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

Visto 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. 363 del 09 marzo 2018 concernente l’attribuzione 
dell’ incarico di Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Sassari, al Dirigente 
Amministrativo Dott. Alessandro Carlo Cattani; 
 
Vista  la nota prot. NP/2020/45121 del 29 ottobre 2020 con la quale il Direttore del Servizio 
Giuridico Amministrativo ASSL di Sassari delega il  Dott. Pier Nicola Benvegna, Dirigente 
Amministrativo della Struttura sopra menzionata, alla sottoscrizione degli atti e dei provvedimenti di 
competenza del servizio di appartenenza nei casi di impedimento q provvedervi personalmente; 
 
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; 
 
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 obiettvi 
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”;  
 
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 
formazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,  (G.U.  n.80  del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 
 
Visto Il C.C.N.L. dell’ Area Sanità, triennio 2016 – 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 
28 gennaio 2020; 
 
Visto il Regolamento delle prestazioni aggiuntive, inserito nella Sezione VI del Regolamento Unico 
ATS  per   la gestione  del  personale,  approvato  nella  stesura  definitiva  con  Deliberazione ATS 
n°1325  del 28.12.2017, che disciplina la possibilità per il Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale 
di far  ricorso  alle  attività  aggiuntive  stabilendo  le  procedure  necessarie  per la loro attribuzione, 
le  condizioni  per  la  partecipazione del personale, i  parametri  economici e limiti contrattuali posti 
dalla normativa vigente;  
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Vista la richiesta del Direttore Servizio Farmaceutico Territoriale della ASSL di Sassari  di poter 
effettuare prestazioni aggiuntive per la “ Campagna di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 
2020-20212” che  prevede la distribuzione del vaccino ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di 
Libera Scelta della ASSL di Sassari, per un numero complessivo di 280 operatori suddivisi per i tre 
distretti di Sassari, Alghero ed Ozieri; 
 
Preso atto che, per poter procedere alla distribuzione del vaccino antinfluenzale, anche a causa 
del contingente periodo di pandemia da Covid-19, il tempo stimato da dedicare a ciascun medico 
convenzionato è di non meno 30 minuti per la sola attività di consegna,  per cui risultano 
necessaria almeno 140 ore di prestazioni aggiuntive e che, i frequenti incontri con i MMG e PLS, al 
fine dell’attività di farmacovigilanza e per le segnalazioni di eventuali reazioni avverse, richiedono 
non meno di 65 ore di prestazioni aggiuntive; 
 
Preso atto inoltre che, per garantire le attività propedeutiche (ordinativi, ricezione, verifica e 
immagazzinamento) e conclusive (analisi dei documenti contabili e liquidazione) si presume di 
dover impegnare gli operatori per ulteriori 140 ore di prestazioni aggiuntive; 
 
Atteso che , per quanto su esposto, risulta pertanto un richiesta di autorizzazione alle prestazioni 
aggiuntive per complessive 345 ore così suddivise: 
 

• n. 225 ore per 9 Dirigenti Farmacisti del territorio di Sassari e Alghero; 
• n. 30 ore per 2 Dirigenti Farmacisti Ospedale di Ozieri: 
• n. 90 ore per 6 operatori sanitari del Comparto  ; 

 
Vista l’autorizzazione, da parte del Direttore della ASSL di Sassari, il quale specifica che l’attività 
richiesta dal Servizio Farmaceutico della ASSL di Sassari deve ricomprendere anche la 
distribuzione del vaccino anti pneumococcico; 
 
Dato atto   che è in carico al Direttore del Servizio Farmaceutico Territoriale della ASSL di Sassari 
l’utilizzo delle prestazioni  aggiuntive in rapporto alle effettive necessità e nel pieno rispetto della 
vigente normativa riferita all’orario di lavoro e dei riposi e che si potrà procedere alla liquidazione 
delle su indicate prestazioni aggiuntive solo a seguito di comunicazione scritta, da parte dello 
stesso, che attesti il rispetto della normativa sopra menzionata;  
 
Preso atto che  il Regolamento delle prestazioni aggiuntive, inserito nella Sezione VI del 
Regolamento Unico ATS  per   la gestione  del  personale,  approvato  nella  stesura  definitiva  
con  Deliberazione ATS n°1325  del 28.12.2017, prevede che tali prestazioni debbano essere 
erogate previa timbratura con il codice delle prestazioni aggiuntive e che pertanto non si potrà 
procedere alla liquidazione di quanto dovuto in assenza di specifica timbratura; 
 
Stabilito  che le prestazioni aggiuntive vengono riconosciute fino al limite massimo sopra indicato e 
comunque commisurate all’ effettiva necessità emergenziale e con riserva di cessazione degli 
effetti di tale autorizzazione nel caso in cui vengano meno i presupposti menzionati; 
 

 

PROPONE  

 

per i motivi esposti in premessa 

1. di autorizzare le prestazioni aggiuntive, richieste dal Direttore del Servizio Farmaceutico 
Territoriale della ASSL di Sassari, per la distribuzione del vaccino antinfluenzale ai Medici di 
Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta della ASSL di Sassari, per un numero 
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complessivo di 280 operatori suddivisi per i tre distretti di Sassari, Alghero ed Ozieri per 
complessive 345 ore così suddivise: 

• n. 225 ore per 9 Dirigenti Farmacisti del territorio di Sassari e Alghero; 
• n. 30 ore per 2 Dirigenti Farmacisti Ospedale di Ozieri: 
• n. 90 ore per 6 operatori sanitari del Comparto  ; 

2. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessivi euro 
17.460,00 lordi verrà registrato sul bilancio d’esercizio 2020 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

·€ 15.300,00 sul conto Co.Ge A5.10.01.03.01 ” Compensi  alla  Dirigenza  med.  e  vet.   
       per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali”; 
·€ 2.160,00 sul conto Co.Ge A5.10.01.03.03 “Compensi  al  Comparto per acquisizione di   
       prestazioni aggiuntive aziendali”; 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO  

 

ASSL1 MACRO 1 A510010301 
“ Compensi alla 

dirigenza med. E vet.  
per acquisizione di 

prestazioni aggiuntive 
aziendali 

 

15.300,00 

ASSL1 MACRO1 A5100103030 
“Compensi al comparto 

per acquisizione di 
prestazioni aggiuntive 

aziendali” 

 

2.160,00 

 

3. Di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e alla SC Servizio 
Giuridico-Amministrativo ASSL Sassari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute - ATS-Sardegna. 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

Dott.  PIER NICOLA BENVEGNA 
(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELLA ASSL DI SASSARI 

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; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione. 

 
IL DIRETTORE ASSL SASSARI 

Dott. Flavio Sensi 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1)  

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 della ATS 
Sardegna dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo ASSL di Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________                                      
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