
  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

 

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

 
Proposta n.857del 07/05/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINIS TRATIVO – SASSARI 
 
Il Responsabile F.F. Dott. Pier Nicola Benvegna 

 

 
OGGETTO: FINANZIAMENTO VINCOLATO - Realizzazione progetto regionale di attivazione 
nel Nord e nel Sud Sardegna di due centri per la lettura e classificazione delle radiografie e TC 
del torace negli ex esposti ad amianto sottoposti a sorveglianza sanitaria. Liquidazione 
prestazioni aggiuntive a favore della Dott.ssa Alessandra Cossu – Dott.ssa Maria Rita Angius – 
Dott. ssa Patrizia Giua. Periodo di riferimento da giugno a dicembre 2018.  

 
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’estensore Sig.ra Maria Elena Maieli  

Il Responsabile del 
procedimento 

Dott.ssa Rosanna Ledda 
  

Il Responsabile FF. 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 [  ]                     
 

 
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.   

SI [ ]                         NO [x]  
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IL DIRETTORE F.F. DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRA TIVO  
DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 255 del 19/03/2019 di attribuzione di incarico 
temporaneo ad interim di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari al Dott. Andrea Marras 
titolare del corrispondente incarico di Direttore della ASSL di Lanusei; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.11 del 18/01/2017 avente ad oggetto “Individua-
zione 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 con la quale viene attribuito 
l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Giuridica Amministrativa-Sassari, afferente 
all’Area Socio Sanitaria di Sassari al Dott. Alessandro Carlo Cattani; 

VISTA la nota prot. NP/2019/0004625 del 22 gennaio 2019 con la quale il Direttore del Servizio 
Giuridico Amministrativo d’Area comunica la sua assenza per congedo straordinario con 
decorrenza dal 23 gennaio 2019 e contestualmente propone come sostituto il Dott. Pier Nicola 
Benvegna; 
 
VISTA la nota prot. NP/2019/6182 del 30 gennaio 2019 con la quale il Direttore di Area di Sassari 
individua quale sostituto del Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo di Area, per tutta la 
durata del periodo di assenza, il Dirigente Amministrativo Dott. Pier Nicola Benvegna; 
 
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 14/03/2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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;  

VISTI: 

il Protocollo Operativo Allegato 2 alla Delibera n. G.R. n. 54/23 del 6/11/2018 sulla “Informazione e 
assistenza ai soggetti che ritengono di aver avuto una pregressa esposizione lavorativa all’amianto 
e sorveglianza sanitaria di coloro che vengono valutati come ex esposti” al fine di garantire 
omogeneità sul territorio nella lettura e classificazione degli accertamenti radiologici RX del torace    
secondo le linee guida ILO BIT e delle TC torace secondo ICOERD, praticati nel corso della 
sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto della Regione Sardegna; 

la Deliberazione del Direttore Generale n. 628 del 14/05/2018 avente per oggetto “Attivazione dei 
Centri Nord e Sud per la lettura e classificazione delle radiografie e TC del torace negli ex esposti 
ad amianto sottoposti a sorveglianza sanitaria” e il relativo allegato 1 Terza linea di indirizzo “per il 
funzionamento dei centri di riferimento per la lettura e classificazione degli accertamenti RX torace 
secondo ILOBIT e delle TC torace secondo ICOERD, praticati nel corso della sorveglianza sanitaria 
degli ex esposti ad amianto della Regione Sardegna”, approvata dal Tavolo Tecnico istituto con D.A. 
n. 39 del 27/10/2016; 

DATO ATTO  che con l’allegato 2 sopra citato vengono attivati Centri Nord e Sud Sardegna per la 
lettura e classificazione delle radiografie e TC del torace negli ex esposti ad amianto sottoposti a 
sorveglianza sanitaria per l’anno 2018 e demandate ai medici dei due Centri regionali e al Servizio 
SPRESAL di ciascuna ASSL le specifiche attività di competenza e la corretta registrazione e 
rendicontazione finanziaria;  

RICHIAMATO  il programma di attivazione dei Centri menzionati con il quale vengono individuati il 
ruolo e l’attività di ciascun Centro e definiti il ruolo, l’attività e il piano di lavoro per l’anno 2018 e il 
personale coinvolto; 



 
 

PRESO ATTO che nel Centro Nord dell’ASSL di Sassari operano tre medici specialisti 
appositamente formati (2 radiologi e 1 medico SPRESAL): 
- Dott.ssa Alessandra Cossu, specialista in radiologia presso l’U.O. Territoriale di Radiologia  
della ASSL di Sassari; 
- Dott. ssa Patrizia Giua, specialista in radiologia presso l’U.O. Territoriale di Radiologia  
della ASSL di Sassari; 
- Dott.ssa Maria Rita Angius, medico SPRESAL dell’ASSL di Sassari referente per il Registro degli     
ex esposti all’amianto dell’ASSL di Sassari; 
 
VISTA la nota pervenuta dal Direttore di Dipartimento di Prevenzione indirizzata al Direttore 
dell’Area di Sassari PG 2019/20978 del 09/04/2019 con la quale chiede l’autorizzazione al ricorso 
all’istituto delle prestazioni aggiuntive per i medici su citati per l’effettuazione della lettura e 
classificazione degli esami radiografici degli ex esposti all’amianto per l’anno 2018; 

  ACQUISITO il parere favorevole del Direttore ad interim ASSL di Sassari apposto in calce alla su 
indicata nota; 

 
RICHIAMATO l’articolo 14 comma 6 del CCNL 3/11/2005 dell'Area della Dirigenza Medico – 
Veterinaria che stabilisce un compenso di euro 60,00 lordi ad ora per tali prestazioni; 

 
RICHIAMATO  il Regolamento approvato con Deliberazione ATS n. 1325 del 28/12/2017 e s.m.s. 
che nella sezione IV disciplina il ricorso alle prestazioni aggiuntive della Dirigenza Medica  
Veterinaria – Sanitaria e del personale del Comparto; 
 
INDIVIDUATO ai sensi dell’art.4 della Sezione VI del Regolamento Unico ATS per la gestione del 
personale, quale Responsabile della Realizzazione delle Attività il Direttore del Servizio SPRESAL 
Sassari Olbia Dott. Pietro Masia come comunicato dalla Referente del Registro degli esposti 
all’amianto dell’ASSL di Sassari con nota mail pervenuta in data 06/05/2019, per l’utilizzo delle 
prestazioni aggiuntive rese fuori dal normale orario di servizio in rapporto alle effettive necessità e 
nel pieno rispetto della vigente normativa riferita all’orario di lavoro e dei riposi;  
 
DATO ATTO altresì che è in carico al Direttore del Servizio SPRESAL Dott. Pietro Masia 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, che attesti il rispetto della 
normativa sopra menzionata; 
 
VISTI i prospetti riepilogativi con NP.2019/23856, NP 2019/23857, NP.2019/23859 firmati dal 
Responsabile dell’U.O.Territoriale di Radiologia della ASSL di Sassari e dal Direttore del Servizio 
SPRESAL dai quali si evincono il numero delle ore erogate e che le attività di lettura di 
classificazione degli esami radiografici sono state eseguite in regime di prestazioni aggiuntive nel 
periodo da giugno a dicembre 2018; 
 
ACQUISITA agli atti la nota mail 08/05/2019 inviata dal Servizio SPRESAL, con la quale viene 
specificato che la disponibilità del fondo risulta capiente e che la spesa graverà sui fondi regionali 
accreditati dalla RAS a questa ASSL per sottoporre gli ex esposti all’amianto a controlli sanitari; 
 
DATO ATTO  che la spesa necessaria per tale intervento viene quantificata in complessivi €8.015,40 
al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali per € 1.441,92 e IRAP per € 514,97 per il personale 
della dirigenza; 
 

                                                                 PROPONE 
 
 
Per le motivazioni esposte in premessa, 
 



 
 

DI AUTORIZZARE , ai sensi del Regolamento Unico ATS per la gestione del personale, approvato 
con Deliberazione ATS n.1325 del 28.12.2017, il ricorso all’istituto delle prestazioni aggiuntive 
richieste dal Direttore di Dipartimento di Prevenzione, relative al periodo da giugno a dicembre 2018 
per l’effettuazione della lettura e classificazione degli esami radiografici degli ex esposti all’amianto 
per l’anno 2018; 
 
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 il Direttore del Servizio SPRESAL 
Sassari – Olbia Dott. Pietro Masia come comunicato dalla Referente del Registro degli esposti 
all’amianto dell’ASSL di Sassari con nota mail pervenuta in data 06/05/2019; 
 
DI LIQUIDARE  la somma complessiva di € 8.015,40 a favore dei Dirigenti Medici Dott.ssa 
Alessandra Cossu – Dott.ssa Maria Rita Angius – Dott. ssa Patrizia Giua per le attività di lettura e 
classificazione delle radiografie e TC del torace negli ex esposti ad amianto, relative al periodo da 
giugno a dicembre 2018; 
 
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 richieste 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 STABILIRE  che l’onere del presente provvedimento è quantificato in complessivi € 8.015,40 di 
cui € 1.441,92 per oneri previdenziali e assistenziali ed € 514,97 per IRAP e verrà imputato sul 
bilancio 2019 e  finanziato come di seguito rappresentato: 
 
 
UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI 
COSTO  

IMPORTO IVA 
INCLUSA 

 
ASSL 1 

 
MACRO 4 

A510010301 
(Compensi alla 
dirigenza med. e vet. 
per acquisizione di 
prestazioni 
aggiuntive aziendali) 

  
€ 6.058,50 

 
ASSL 1 

 
MACRO 4 

A509010206 
(Oneri sociali del 
personale ruolo 
sanitario - dirigenza 
med. e vet. tempo 
indeterminato) 

  
€ 1.441,92 

 
ASSL 1 

 
MACRO 4 

A510010304 
(Irap su compensi 
alla dirigenza med. e 
vet. per acquisizione 
di prestazioni 
aggiuntive aziendali) 

  
€ 514,97 

 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali, 
Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line della ASSL di Sassari. 
 

 IL DIRETTORE F.F. DEL SERVIZIO 
Dott. Pier Nicola Benvegna 

                                                       (firma apposta sul frontespizio) 
 
 
 



 
 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE AD INTER IM DI SASSARI  
 
VISTA la su estesa proposta di determinazione, che si richiama integralmente; 

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; 
 
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 -ASSL di Sassari. 
 

                                        IL DIRETTORE AD INTERIM ASSL SASSARI 
                                                          Dott. Andrea Marras 



 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Prospetto (Allegato A) 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
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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