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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

 

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

 
 

Proposta n.1914 del 17/11/2020  
  
STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO – AMMIN ISTRATIVO – SASSARI 
 
Il Direttore Dott. Alessandro Carlo Cattani 
 

 
 
OGGETTO: Emergenza Covid -19. Autorizzazione prestazioni aggiuntive per il personale della S.C. di 
Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea, Stabilimento di Ozieri, per un 
periodo di sei mesi. 
 

 
 

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  

Estensore   Maria Elena Maieli  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Rosanna Ledda  

Dirigente 
Amministrativo 
della Struttura 
proponente 

Dott. Pier Nicola Benvegna   

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

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020   

SI [ ]                         NO [X ]  
     

UtenteAsl1
Font monospazio
1772             24  11   2020
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELL’AREA SOCIO 
SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

 
VISTE le deliberazioni del Commissario Straordinario dell’ATS n.390 del 26/06/2020, n.527 del 
18/08/2020 e n. 586 del 28/09/2020 di nomina e proroga del Dott. Flavio Sensi in qualità di Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria Locale 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. 363 del 09/03/2018 concernente l’attribuzione 
dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Giuridica Amministrativa- Sassari, al 
Dirigente Amministrativo Dott. Alessandro Carlo Cattani; 

VISTA la nota NP n. 45121 del 29/10/2020 con la quale il Direttore del Servizio Giuridico 
Amministrativo Area 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 a 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 obbiettivi 
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”;   
 
ACQUISITA AGLI ATTI  la nota prot. NP/2020/45909 del 04/11/2020 del Direttore ASSL di Sassari 
con la quale chiede la disponibilità dei Dirigenti Medici e del Personale del Comparto Sanitario ad 
effettuare prestazioni aggiuntive per sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento 
autorizzatorio al fine di fronteggiare l’emergenza Covid - 19;   

VISTA la nota  prot. 46642 del 09/11/2020 con la quale il Direttore della S.C. di Chirurgia Generale 
del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea, Stabilimento di Ozieri, ha dato disponibilità ad 
effettuare prestazioni aggiuntive a seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria causa COVID-19 
nella misura di n. 12 ore settimanali per 6 mesi per il personale della dirigenza medica; 

VISTA la nota su menzionata con la quale lo stesso Direttore della S.C. di Chirurgia dell’Ospedale 
Civile di Ozieri comunica che i nominativi del personale che ha dato disponibilità all’esecuzione di 
prestazioni aggiuntive sono i seguenti: 

� Dott. Giovanni Contu; 

� Dott. Enrico Salvatore Fais; 
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� Dott. Salvatore Testoni; 

� Dott. Giuseppe Carta; 

� Dott. Giuseppe Cherchi; 

VISTO l’art. 115, comma 2 del CCNL triennio 2016 – 2018 dell'Area Sanità, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale in data 28 gennaio 2020 che prevede il ricorso alle prestazioni aggiuntive; 

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 imposti 
dalla normativa vigente; 

INDIVIDUATO, ai sensi dell’art.4 della Sezione VI del Regolamento Unico ATS per la gestione del 
personale, come Responsabile della Realizzazione delle Attività il Dott. Leonardo Delogu, Direttore 
della S.C. di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea, Stabilimento di 
Ozieri; 

DATO ATTO altresì che è in carico al Direttore della S.C. di Chirurgia Generale 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;  

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; 

DATO ATTO  che per il periodo di sei mesi si possono quantificare ore complessive di prestazioni 
aggiuntive per n. 1500; 

DATO ATTO  che la tariffa oraria dell’attività in oggetto è determinata in € 60,00 lordi, così come 
disposto dall’art. 24 comma 6 CCNL 2016-2018 della Dirigenza Medica e Veterinaria quadriennio 
2002-2005; 

CONSIDERATO che tale attività, dovrà essere svolta fuori dall’orario di servizio con timbratura 
causalizzata come prestazioni aggiuntive;  
 
RITENUTO di dover accogliere, la richiesta del Direttore della S.C. di Chirurgia Generale del 
Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea, Stabilimento di Ozieri autorizzando le prestazioni 
aggiuntive da parte dei dirigenti medici della struttura, nel periodo di sei mesi, per un totale di n.1500 
ore per un importo massimo di spesa pari a € 90.000,00 lordi; 

 

PROPONE 
 
 

DI AUTORIZZARE, stante il perdurare dell’emergenza Covid – 19 il ricorso all’istituto delle 
prestazioni aggiuntive ai sensi dall’art. 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 dell’Area della Sanità e 
del Regolamento Unico ATS per la gestione del personale, approvato con Deliberazione ATS 
n°1325 del 28.12.2017, per il personale medico richieste dal Dott. Leonardo Delogu, Direttore della 
S.C. di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea, Stabilimento di Ozieri, 
quantificate in n.1500 ore complessive per un periodo di sei mesi; 
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DI STABILIRE 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; 

DI DARE ATTO che con nota mail del 18.10.2018 il Direttore del Servizio Trattamento Giuridico ed 
Economico ha comunicato che sia  in materia di prestazioni aggiuntive delle aree dirigenziali del 
CCNL 8.6.2000 che per le prestazioni aggiuntive a infermieri ed ai tecnici sanitari di radiologia 
medica ex l. 1/2002 occorre osservare le limitazioni in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 
66/2003; 

DI INDIVIDUARE, ai sensi dell’art.4 della Sezione VI del Regolamento Unico ATS per la gestione 
del personale, quale  Responsabile della Realizzazione delle Attività e dell’osservanza del limite 
orario sopra menzionato il Dott. Leonardo Delogu, Direttore della S.C. di Chirurgia Generale del 
Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea, Stabilimento di Ozieri, dando atto che la spesa 
necessaria per tale intervento viene quantificata in complessivi € 90.000,00 lordi; 

DI DARE ATTO  che è in carico al Direttore della S.C. 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;  

DI PRENDRE ATTO che i nominativi del personale che ha dato disponibilità all’esecuzione di 
prestazioni aggiuntive sono i seguenti: 

� Dott. Giovanni Contu; 

� Dott. Enrico Salvatore Fais; 

� Dott. Salvatore Testoni; 

� Dott. Giuseppe Carta; 

� Dott. Giuseppe Cherchi; 

DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessivi           
€ 90.000,00 verrà registrato con il presente atto per € 20.580,00 sul bilancio dell’esercizio 2020 
come di  seguito rappresentato: 
 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO 
IVA 

INCLUSA 

ASSL1 Macro 90 
 

conto A510010301 
(Compensi alla dirigenza 

med. e vet. per 
acquisizione di prestazioni 

aggiuntive aziendali) 

 

€ 20.580,00           
 

 

e per € 69.420,00 sarà impegnato con successivo provvedimento sul bilancio dell’esercizio nel 
2021. 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione Strategica Affari Generali, 
Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line della ATS Sardegna. 
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      IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
                                                            Dott. Pier Nicola Benvegna 
                                                            (firma apposta sul frontespizio) 

 
 

 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSA RI 
 

Vista  la su estesa proposta di determinazione;  
 
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 DELLA ASSL SASSARI 
Dott. Flavio Sensi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) ___________________________________________________ 

2) __________________________________________________ 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) _______________________________________________ 

2 __________________________________________________ 

 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio Giuridico- Amministrativo  ASSL di Sassari (o suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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