
 
 DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASL SASSARI EX ART. 47 L. R. 
24/2020 ASSL SASSARI N°_____

 
Proposta n. _______ del  _________
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC 
 
Il Responsabile Dott. Gianfranco Manca

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. 

 
OGGETTO: Misure per l’abbattimento delle Liste d’Attesa da a ttivare presso l’Area Socio 

Sanitaria Locale di Sassari 
gennaio- giugno 2021 mediante 
triennio 2019/2021 .=

 

  
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI

 
 

 

 

 
 

Con la presente sottoscrizione I soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e
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  

 
L’istruttore 

Dr. Gianfranco Manca
Il Responsabile 
del 
procedimento 

Il Responsabile della 
Struttura proponente Dott. Gianfranco Manca

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

SI [X ]                 NO [  ]                                 

COMMISSARIO STRAORDINARIO ASL SASSARI EX ART. 47 L. R. 
_____DEL  __   /____/_____ 

_________ 

STRUTTURA PROPONENTE: SC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ASSL

Gianfranco Manca 

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

SI [ ] NO [x] 

Misure per l’abbattimento delle Liste d’Attesa da a ttivare presso l’Area Socio 
Sanitaria Locale di Sassari – Liquidazione prestazioni aggiuntive periodo 

giugno 2021 mediante l’utilizzo delle risorse regionali 
.= 

 
 

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

 

 

Con la presente sottoscrizione I soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e
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 

Soggetto  Firma digitale

Dr. Gianfranco Manca 

 

Gianfranco Manca 

 

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

                                Da assumere con successive provvedimento [

COMMISSARIO STRAORDINARIO ASL SASSARI EX ART. 47 L. R. 

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ASSL  SASSARI 

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

Misure per l’abbattimento delle Liste d’Attesa da a ttivare presso l’Area Socio 
Liquidazione prestazioni aggiuntive periodo 

regionali disponibili per il 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
SASSARI  

Con la presente sottoscrizione I soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
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 

Firma digitale  

 

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

Da assumere con successive provvedimento [  ] 

UtenteAsl1
Font monospazio
1064                03         08     2021

UtenteAsl1
Barra

UtenteAsl1
Barra

UtenteAsl1
Font monospazio
dell'art. 41 della L.R. 24/2020



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLL O DI 
GESTIONE DELLA A.S.S.L. DI SASSARI 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione  
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge  
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e  
ss.mm.ii.; 
 
VISTE 

• la DGR n. 25/60 del 30/06/2021 con la quale è stato confermato al dott. Flavio Sensi, 
l’incarico di commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda 
Sanitaria Locale (ASL) n.1 di Sassari . ex L. R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 

• la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 521 del 05/07/2021 con la quale si è preso 
atto del suddetto incarico; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui 
alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i commissari straordinari individuati 
per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locali per la 
durata del proprio incarico; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS 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 ss.mm.ii. 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 Determinazione del Direttore della ASSL di Sassari n°1642 del 04.11.2020, con la 
quale si provvedeva ad approvare il Piano delle Misure per l’abbattimento delle Liste d’Attesa 
presso l’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari, e con il quale si provvedeva altresì ad individuare  
quale referente amministrativo  nella  persona  del  Direttore  della  SC  Programmazione  e 
Controllo di Area dott. Gianfranco Manca; 
 
 



CONFERMATA l’attuale disponibilità delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione per gli anni 
2019 e 2020, finalizzate per il succitato progetto triennale 2019/2021, che si specificano di seguito: 
 

- per il “Potenziamento delle prestazioni da parte del person ale ospedaliero ”, la quota di 
finanziamento assegnata all’ATS è stata ripartita tra le ASSL in base alla popolazione e al 
personale sanitario e tecnico presente in ciascuna Area al 31/12/2018 e che in base a tali 
parametri la ASSL di Sassari avrà a disposizione una prima trance di finanziamento di 
€.346.004,00 (pari al 70%) e, in caso di un corretto utilizzo delle risorse e dei risultati 
ottenuti, un ulteriore finanziamento di €.148.262,50 (pari al 30%) per un totale di 
€.494.266,50 per gli anni 2019 e 2020 (codice progetto UP-01-2019-183); 

- per il “Potenziamento delle prestazioni della specialistica  extra ospedaliera ”, erogate dai 
professionisti convenzionati con il SSR (specialisti ambulatoriali), le risorse triennali pari a 
€.11.297.191,86, sono state interamente destinate all’ATS Sardegna per il triennio 2019-
2021 e che, in base ai summenzionati parametri, la ASSL di Sassari avrà a disposizione per 
il triennio €.1.658.924,82, con una quota annuale disponibile pari ad €.552.974,94 (codice 
progetto UP-01-2019-177); 

- per le “Attività delle Segreterie CUP e del personale ammin istrativo coinvolto ”, le 
risorse pari a complessivi €.1.633.913,00, sono state destinate all’ATS Sardegna per il 
triennio 2019-2021 e che, in base ai parametri precedentemente definiti, la ASSL di Sassari 
avrà a disposizione €.245.833,00, a seguito della detrazione di €.50.000,00 a favore ATS, 
con la quota annuale disponibile pari ad €.81.944,33 (codice progetto UP-01-2017-102); 

 
DATO ATTO  che per la recrudescenza della pandemia da covid 19 nell’ultimo mese del 2020 e nel 
primo bimestre del 2021 non si sono potute attivare le prestazioni aggiuntive previste nel progetto 
allegato alla Determinazione n°1642 del 04.11.2020 da effettuarsi da parte del personale 
dipendente e degli specialisti convenzionati nelle specialità indicate nell’allegato progetto; 
 
PRESO ATTO inoltre che dal mese di febbraio soltanto alcune Unità Operative ospedaliere hanno 
attivato l’effettuazione di prestazioni aggiuntive finalizzate all’abbattimento delle liste di attesa e che 
nel frattempo hanno fornito la propria disponibilità a partecipare al progetto per l’abbattimento delle 
liste di attesa altre unità operative specialistiche ed, in particolare, le radiologie ospedaliere di 
Alghero e Ozieri e quella territoriale presso l’Ospedale Conti di Sassari, per cui si è necessario 
procedere ad un aggiornamento del piano di attività, in corso di formalizzazione; 
 
VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario ASSL Sassari n°1054 del 30.07.2021, 
con la quale si è proceduto all’aggiornamento delle misure per l’abbattimento delle liste di attesa 
presso l’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari con l’utilizzo delle risorse disponibili; 
  

VISTE le rendicontazione delle attività aggiuntive pervenute dai Responsabili delle strutture 
distrettuali e ospedaliere interessate e verificati i cartellini di presenza per il periodo gennaio – 
giugno 2021, relativi al personale impegnato nelle attività dei Progetti sopra menzionati; 
 
VERIFICATA  la regolarità delle timbrature e accertato che le ore sono state rese fuori dall’orario di 
servizio con l’apposito causale “liste di attesa” o codice di timbratura 508; 
 
PRESO ATTO che la liquidazione dei compensi sopracitati troverà copertura finanziaria mediante 
l’utilizzo delle risorse regionali appositamente finalizzate per questa ASSL sul finanziamento del  
Progetto “Abbattimento Liste  d’Attesa”  codici  Progetto:  UP_01_2019_177 - UP_01_2019_183 e 
UP_01_2017_102; 
 



RITENUTO opportuno e necessario procedere alla liquidazione per il periodo gennaio-giugno 2021 
delle prestazioni aggiuntive effettuate dal personale dipendente e specialista convenzionato 
nell’ambito delle misure per l’abbattimento delle liste di attesa attivate per l’Area Socio Sanitaria 
Locale di Sassari, approvate con la Determinazione n°1642 del 04.11.2020; 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
per i motivi in premessa:  

1. di liquidare in favore del personale coinvolto nel progetto, i compensi per il lavoro svolto per il 
periodo gennaio-giugno 2021, per un totale €.149.252,07, comprensivo di oneri riflessi e IRAP,  
secondo quanto riportato nel prospetto di liquidazione, Allegato 1); 

2. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 149.252,07, verrà  
registrato sul bilancio dell’esercizio dell’anno 2021 e verrà finanziato attingendo le relative 
somme necessarie dal progetto Abbattimento Liste d’Attesa sulla SUB Autorizzazione ASSL1 
2021_Macro 4_ Sub._9 a valere sui seguenti codici progetto e come di seguito rappresentato: 

a) Prestazioni extra ospedaliere (Spec. Conv.) €.    6.957,75  - codice UP-05-2019-181. 

b) Prestazioni aggiuntive ospedaliere                €.141.772,52  - codice UP-05-2019-187 

c) Segreteria CUP  e personale amministrativo €.       521,79   - codice UP-05-2017-105 
 
 

conto Co.Ge. descrizione 
CODICE 

PROGETTO IMPORTO   

A502020611 Compensi per assistenza medico specialis tica interna UP_01_2019_183   €       5.671,00    

A502020612 Oneri sociali per assistenza medico spec ialistica interna UP_01_2019_183   €          804,71    

A502020614 Irap per assistenza medico specialistica  interna UP_01_2019_183   €          482,04    

    TOTALE    €     6.957,75  

A510010301 
Compensi alla dirigenza med. e vet. per acquisizion e di 
prestazioni aggiuntive aziendali UP_01_2019_177   €     79.971,00    

A510010303 
Compensi al comparto per acquisizione di prestazion i 
aggiuntive aziendali UP_01_2019_177  €     41.575,20    

A510010306 
Irap su compensi al comparto per acquisizione di 
prestazioni aggiuntive aziendali UP_01_2019_177   €       3.533,89    

A510010304 
Irap su compensi alla dirigenza med. e vet. per 
acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali UP _01_2019_177  €       6.797,54    

A509010806 
Oneri sociali del personale ruolo sanitario - comparto 
tempo indeterminato UP_01_2019_177  €       9.070,94    

A509040506 
Oneri sociali del personale ruolo amministrativo - 
comparto tempo indeterminato UP_01_2019_177      

A509030506 
Oneri sociali del personale ruolo tecnico - comparto 
tempo indeterminato UP_01_2019_177  €          823,96    

    TOTALE    € 141.772,52  

A510010303 
Compensi al comparto per acquisizione di prestazion i 
aggiuntive aziendali UP_01_2017_102  €          394,40    

A510010306 
Irap su compensi al comparto per acquisizione di 
prestazioni aggiuntive aziendali UP_01_2017_102   €            33,52    

A509010806 
Oneri sociali del personale ruolo sanitario - comparto 
tempo indeterminato UP_01_2017_102  €            93,87    

    TOTALE    €       521,79  
 

d) di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di competenza alla SC Trattamento Giuridico 



ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  
1) ______________________________________________________________________ 
 
 2)  

ed Economico del Dipartimento Risorse Umane e alla SC Medicina Convenzionata perché 
provvedano all’inserimento in busta paga delle rispettive quote economiche al personale 
coinvolto, tenuto conto delle indicazioni evidenziate nell’allegato 1 relativamente alla verifica di 
eventuale presenza di debito orario; 

e) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Struttura SSD Governo Prestazioni 
ambulatoriali e liste d’attesa, alla SC Gestione Economica Patrimoniale del Bilancio, ufficio 
progetti e al Servizio di Medicina Convenzionata per gli adempimenti di competenza;  

f) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo di Area per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS - Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL SC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO  

DI GESTIONE ASSL DI SASSARI  
Dott. Gianfranco Manca (firma apposta sul frontespizio) 

         

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASL SASSARI 
EX ART. 47 L.R. 24/2020  

 
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 COMMISSARIO STRAORDINARIO ASL SASSARI 

EX ART. 47 L.R. 24/2020  
Dott. Flavio Sensi 

 
 

 
 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  
 
 



 
Si attesta che la presente determinazione 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 
suo delegato) 
 
Dott. / Dott.ssa  _______________ 
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