
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____

Proposta n. 822               del 22  /  10  /  2020      

STRUTTURA PROPONENTE:  SC MEDICINA CONVENZIONATA
Dott. Marco Biagini

OGGETTO: Proroga del progetto di ore aggiuntive per prestazioni professionali di Emergenza
Sanitaria Territoriale del personale Medico convenzionato 118 in servizio presso le postazioni nel
territorio regionale svolte nell’ambito delle attività volte a sopperire la temporanea assenza di
personale per la copertura dei turni delle postazioni del 118

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’istruttore

 Dott. Marco Biagini
Il Responsabile 
del 
Procedimento
Responsabile 
della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento

 Dott. Marco Biagini

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

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

SI [ ]                          NO [X]    
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IL DIRETTORE DELLA SC MEDICINA CONVENZIONATA

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale:
 D.Lgs 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge

23 ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm. 

 L.R. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle nor-
me 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;

oltre alle altre fonti normative di riferimento;

PRESO ATTO  dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott.
Attilio  Murru  in  qualità,  rispettivamente,  di  Direttore  Sanitario  e  di  Direttore  Amministrativo
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18.12.2017, con la quale è stato appro-
vato il Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnica Amministrativa ed alle Strutture di
Staff/Giuridico-Amministrative delle AA.SS.SS.LL. successivamente modificato e riapprovato dalla
Deliberazione del D.G. n. 238 del 14/02/2018;

VISTA la Deliberazione del C.S. n. 77 del 05/02/2020 con la quale al Dott. Marco Biagini già Diret-
tore della S.C. Ricerca e Selezione del Personale, afferente al Dipartimento Risorse Umane, è sta-
to conferito l’incarico temporaneo ad  interim di Direttore della SC Medicina Convenzionata, affe-
rente al medesimo Dipartimento;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20 aprile 2018 concernente “definizione e
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane”;

DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 27/22 del 23.07.2019 “Medici di Medi-
cina Generale. Accordo Integrativo Regionale per la rideterminazione dei fondi dell’emergenza sa-
nitaria territoriale e approvazione linee guida per l’organizzazione e l’attuazione dei corsi per medi-
ci da adibire ai servizi di emergenza territoriale”;

VISTA la Legge Regionale n. 16 del 16 settembre 2019;

VISTO l’ Accordo Integrativo Regionale allegato alla Delibera della Giunta Regionale della Sarde-
gna n. 27/22 del 23.07.2019, con il quale le parti concordano:

.Su base volontaria i medici di emergenza sanitaria territoriale già in convenzione con ATS
potranno effettuare, nel rispetto dei vincoli disposti sui massimali orari di cui ai vigenti ac-
cordi nazionali e regionali, ore di servizio aggiuntive, il cui costo sarà a totale carico del 
fondo AIR di riferimento.

.per le attivita di cui al punto 1. l’Azienda (ATS) sosterrà un costo lordo onnicomprensivo di
ogni onere anche a carico della stessa pari ad euro 45,00 per ogni ora aggiuntiva prestata.

.il presente accordo sarà efficace solo in seguito al reperimento della necessaria copertura
finanziaria integrativa, previa approvazione di apposita norma di legge.
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PRESO ATTO che con note n. 2543 del 19.04.2019 e n. 3236 del 15.05.2019 il Direttore Generale
dell’AREUS ha rappresentato la grave carenza di medici presso le postazioni avanzate 118 con la
conseguenza di una compromissione grave della funzionalità del sistema regionale 118 con con-
seguente pericolo per la salute dei cittadini;

CONSIDERATO che l’organico medico delle postazioni avanzate 118 dovrebbe attestarsi minimo
5 ottimale 6 medici per postazione affinché possa essere garantito il servizio continuativo 24/24
ore;

VISTA la Deliberazione del C.S. n. 193 del 15/11/2019 “Adozione del progetto di ore aggiuntive
per prestazioni professionali di Emergenza Sanitaria Territoriale del personale Medico convenzio-
nato 118 in servizio presso le postazioni nel territorio regionale svolte nell’ambito delle attività volte
a sopperire la temporanea assenza di personale per la copertura dei turni delle postazioni del 118”

DATO ATTO che l’ATS ha bandito le sedi carenti senza riuscire a ricoprire tutti gli incarichi vacanti,
stante l’assoluta assenza di medici in possesso dei relativi attestati di emergenza sanitaria territo-
riale.

REPUTATO  necessario prorogare, per le motivazione su esposte, le  ore di servizio aggiuntive,
sino al completamento dei corsi di formazione per medici da adibire al servizio di emergenza terri-
toriale 118 e la relativa assunzione in servizio e comunque non oltre la data del 31/03/2021, even-
tualmente rinnovabili con formale atto della Direzione Generale e la disponibilità del relativo fondo;

PROPONE 

Di prorogare le ore di servizio aggiuntive, sino al completamento dei corsi di formazione per medi-
ci da adibire al servizio di emergenza territoriale 118 e la relativa assunzione in servizio comunque
non oltre la data del 31/03/2021, eventualmente rinnovabili con formale atto della Direzione Gene-
rale e la disponibilità del relativo fondo;

Di stabilire che le ore di servizio aggiuntive sono esclusivamente quelle derivanti dalla copertura
dei turni derivanti dalle assenze anche temporanee dei medici assegnati alle postazioni di cui so-
pra;

Di dare atto che tale attività deve coinvolgere il personale medico che abbia dato la propria dispo-
nibilità e che opera presso le 24 postazioni presenti nel territorio regionale, tale attività deve essere
garantita al di fuori del normale orario di lavoro e con turni da predisporsi a cura dei Responsabili
e/o Referenti delle postazioni 118 delle ASSL coinvolte;

Di dare atto  che la partecipazione all’attività oggetto del progetto non deve comportare in alcun
modo pregiudizio per le condizioni di sicurezza e nel rispetto dei vincoli disposti sui massimali orari
di cui ai vigenti accordi nazionali e regionali;

Di stabilire  che la partecipazione al progetto è subordinata all’espletamento dell’intero orario di
servizio e dei normali turni, anche di pronta disponibilità e che deve ritenersi inibita nei periodi di
ferie, di aspettativa per maternità ovvero nei casi di rapporto di lavoro a tempo parziale;

Di  stabilire  che  il  controllo  dell’attuazione  dell’attività  nei  limiti  sopradescritti  e  la  valutazione
dell’effettiva necessità delle ore da utilizzare sono affidati ai Responsabili e/o Referenti delle posta-
zioni 118 delle ASSL coinvolte;

Di utilizzare  per tale progetto, il codice timbratura 05 per la rilevazione della presenza in ore di
servizio aggiuntive e al di fuori del normale orario di lavoro e nel rispetto dei vincoli disposti sui
massimali orari di cui ai vigenti accordi nazionali e regionali;
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Di dare atto che l’ Accordo Integrativo Regionale allegato alla Delibera della Giunta Regionale del-
la Sardegna n. 27/22 del 23.07.2019, stabilisce l’importo per ogni ora aggiuntiva prestata in Euro
45,00 lordo onnicomprensivo di ogni onere anche a carico della ATS;

Di stabilire che l’importo massimo erogabile lordo onnicomprensivo di ogni onere anche a carico
della ATS è di Euro 350.000,00 pari a 7.700 ore;

Di stabilire che la liquidazione dei compensi avvenga a cadenza mensile dietro presentazione da
parte dei Responsabili e/o Referenti delle postazioni 118 delle ASSL coinvolte; di apposita comuni-
cazione con l’indicazione dei riepiloghi dei turni di servizio effettivamente prestati in eccedenza alla
normale attività d’istituto nel rispetto delle modalità sopra indicate;

Di dare atto che rimangono escluse dalle ore di servizio aggiuntive le attività svolte presso i Pron-
to Soccorso le Centrali Operative le attività di formazione anche se rese oltre il debito orario con-
trattuale. Rimangono inoltre escluse le ore, anche se eccedenti il debito orario svolte nella normale
attività del turno;

Di trasmettere copia del presente atto alla SC Medicina Convenzionata, alla Direzione Generale
dell’AREUS per gli adempimenti di propria competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategi-
ca,  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 SC MEDICINA CONVENZIONATA
Dott. Marco Biagini

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Locci Dott. Attilio Murru

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X]

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ ATS SARDEGNA

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;
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DELIBERA

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA

Dott. Giorgio Carlo Steri

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  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 il suo delegato).

_____________________________
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