SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
5704 DEL __/__/____
08 10 2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____

Proposta n. 5924 del 28/9/2021
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. MEDICINA CONVEZIONATA Dott. Maurizio Locci
OGGETTO:

Medici di Medicina Generale convenzionati operanti presso l’ASSL di CAGLIARI –
Applicazione dell’art. 59, lett. A, nn. 5 e 6 dell’ACN del 29/07/2009 ss.mm.ii. per la ripartizione del
fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie.
Liquidazione competenze anni 2017-18-19 e 2020.
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
L’estensore

Soggetto
Sig. Claudio Pitzalis

Il Responsabile
Sig. Claudio Pitzalis
del Procedimento

Firma Digitale
digitalmente
PITZALIS Firmato
da PITZALIS CLAUDIO
Data: 2021.10.08
CLAUDIO 10:38:13 +02'00'

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]
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IL DIRETTORE S.C. MEDICINA CONVEZIONATA
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: D.Lgs n. 502/92 “Riordino
della disciplina in materia sanitaria, art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm.; L.R. n.
24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in
materia. Abrogazione della L. R. n. 10 del 2006, della L. R. n. 23 del 2014, della L. R. n. 17 del
2016 e di ulteriori norme di settore;
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 36/25 del
31/08/2021, ha disposto la conferma fino al 31.10.2021 - riducibile nel caso di conclusione dei
procedimenti di cui agli artt. 11 e 13 della L.R. n. 24 del 11.9.2020 – al Dott. Massimo Temussi
dell’incarico di Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e
soggetto competente a provvedere all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS cui
alla precedente DGR 52/35 del 23 ottobre 2020;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 667 del 02/09/2021 avente per oggetto
“presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per la conferma dell’incarico di
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto
competente a provvedere all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS stipulato tra la
Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Massimo Temussi in forza della Delibera di Giunta
Regionale n. 36/25 del 31/08/2021”;
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n°668 del 02/09/2021 di conferma
incarichi Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo, rispettivamente Dott. Giorgio Carboni e
Dott. Attilio Murru a supporto dell’attività del Commissario Straordinario individuato ai sensi della
DGR 52/35 del 23/10/2020 e atti collegati;
DATO ATTO dell’opportunità di confermare i suddetti incarichi fino alla durata dell’incarico
attribuito al Commissario Straordinario (31/10/2021);
VISTA la Determinazione n°134 del 14/01/2021 di rettifica della Determinazione n° 84 del
12/01/2021, avente per oggetto la presa d’atto del rientro in servizio del Dott. Locci Maurizio a far
data dal 01/01/2021, come Direttore della Struttura Complessa Medicina Convenzionata afferente
al Dipartimento Risorse Umane;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20.04.2018 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
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;
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;
VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina
Generale del 29/07/2009 e ss.mm.ii. dove si stabilisce che in ogni ASL è istituito il fondo per la
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ponderazione qualitativa delle quote capitarie e che lo stesso fondo si arricchirà con gli assegni
individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di
singoli medici;
DATO ATTO che l’istituto contrattuale previsto all’art. 59, lett. A, nn. 5 e 6 dell’ACN 2009 e
ss.mm.ii., relativo alla ripartizione del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie
deve essere applicato per gli anni 2017 -18 -19 e 2020;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione a favore dei Medici di Medicina Generale
convenzionati operanti presso questa Area Sanitaria del fondo di ponderazione come individuato e
implementato con gli assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del
rapporto convenzionale di singoli medici;
CALCOLATO che la somma complessiva per liquidare l’istituto contrattuale di cui trattasi è
determinata in complessivi € 3.155.381,99 di cui € 296.598,76 per ENPAM c/azienda, così
suddivisa per anno:
ANNO
2017
2018
2019
2020
TOTALE

IMPORTO LORDO
555.264,94
675.844,90
777.690,89
849.982,50
2.858.783,23

ENPAM C/AZIENDA
57.608,74
70.118,91
80.685,43
88.185,68
296.598,76

TOTALE
612.873,68
745.963,81
858.376,32
938.168,18
3.155.381,99

RICHIAMATE le comunicazioni della SC Medicina convenzionata con le quali si determinano le
somme da accantonare al fine di garantire la copertura dei costi derivanti da rinnovi contrattuali per
la medicina convenzionata;
VERIFICATA la regolarità della procedura di liquidazione delle competenze

Per i motivi espressi in premessa

DETERMINA
• DI LIQUIDARE a favore dei Medici di Medicina Generale convenzionati operanti presso questa
Area Sanitaria il fondo di ponderazione degli anni 2017-18-19 e 2020 come individuato e
implementato con gli assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del
rapporto convenzionale di singoli medici;
• DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 3.155.381,99 di cui € 296.598,76 per ENPAM
c/azienda, graverà sul CO.GE A202040211 avente per oggetto “F.do rinnovo convenzioni per
assistenza sanitaria di base” del Piano dei Conti di Bilancio per il 2021;
• di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di propria competenza, al Servizio Controllo di
Gestione ed al Servizio Gestione Risorse Economico Finanziarie;
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• DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico della ATS ASSL di Cagliari;
• 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 DELLA S.C. MEDICINA CONVENZIONATA
Dott. Maurizio Locci

Firmato digitalmente
LOCCI
da LOCCI MAURIZIO
Data: 2021.10.08
MAURIZIO 11:25:45 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
10 2021 al __/__/____
23 10 2021
dal 08
__/__/____

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

LEI GAVINO
Dott. / Dott.ssa ________________

Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2021.10.08 13:14:19 +02'00'
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