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

2004 DEL 30
12 2020
DETERMINAZIONE DIRETTORE DI AREA N° ____
__/__/____
Proposta n. PDET- 2020 - 2223 del 29.12.2020
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL DI SASSARI
Direttore Dott. Flavio Sensi

OGGETTO: liquidazione prestazioni aggiuntive per attività prestata negli anni 2016 – 2017
presso il Laboratorio Analisi del P.O. di Alghero.

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

Estensore

Rag. Matteo Puggioni

DIRETTORE
ASSL

Dott. Flavio Sensi

Firma Digitale
digitalmente da PUGGIONI MATTEO
PUGGIONI MATTEO Firmato
Data: 2020.12.29 11:43:14 +01'00'

SENSI FLAVIO

Firmato digitalmente da SENSI FLAVIO
Data: 2020.12.29 13:10:02 +01'00'

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 DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 31.10.2020 con la quale si
individua, nelle more delle nomine dei Commissari di cui all’art. 47 della L.R. 24/2020, quale
Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari il Dott. Flavio Sensi;

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.;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020 “ 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”;

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;

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. - 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 nota del Responsabile del Laboratorio di Analisi del Presidio Ospedaliero di
Alghero del 23.12.2015 con la quale è stata richiesta l’autorizzazione all’effettuazione di orario
aggiuntivo per Dirigenti Medici e per i Collaboratori Professionali – Tecnici di Laboratorio in
relazione al maggior afflusso di prelievi provenienti dai Punti di Prelievo ubicati presso i Presidi
territoriali di Ittiri, Thiesi, Bonorva e Pozzomaggiore con conseguente sovraccarico di lavoro;

CONSIDERATO che in pari data il Commissario Straordinario e i Direttori Amministrativo e
Sanitario hanno posto il loro visto autorizzativo alle prestazioni e che a tale data non è stato dato
seguito procedurale con ulteriore provvedimento autorizzatorio;

POSTO che il Servizio Affari Generali e Comunicazione della ex ASL di Sassari (ora soppresso)
ha provveduto alla liquidazione delle spettanze, come risultanti dai cartellini interattivi e dalle
certificazioni del Responsabile dell’attività Dott. Luigi Felice Simula, fino alla mensilità di Maggio
2016;

VALUTATO che i presupposti per il ricorso all’attività aggiuntiva risiedevano negli aspetti
emergenziali del contesto per cui, una volta risolte le problematiche dei flussi di analisi dai vari
Punti Prelievo, è stata manifestata più volte verbalmente al Responsabile della predetta attività
l’opportunità di cessare la stessa;

RILEVATO che in data 13.12.2016, con nota prot. NP/2016/23553, il Dirigente Amministrativo
Dott. Giuseppe Carassino, Responsabile del Presidio Ospedaliero di Alghero, eccepiva la non
conformità alle procedure prescritte dalla vigente normativa che regola la gestione delle prestazioni
aggiuntive, ritenendo il ricorso a tali fattispecie di attività un rimedio eccezionale e temporaneo, in
ogni caso non permanente;
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ATTESO che alcuni prestatori d’opera presso il Laboratorio Analisi di Alghero hanno radicato
ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro a tutela dei propri interessi;

ACCERTATO che in un precedente giudizio, relativo ad un prestatore presso il Laboratorio Analisi
di Alghero (RG n.475/2018 U.M.M/ATS, definito con sentenza n. 39/2019), il Giudice del Lavoro di
Sassari ha accolto il ricorso così stabilendo “(…) è documentalmente provato che il responsabile
del Laboratorio Analisi Cliniche del P.O. di Alghero (…) con lettera 19.12.2015 aveva chiesto ed
ottenuto l’autorizzazione del Commissario Straordinario a che il personale addetto al laboratorio
(…) svolgesse orario aggiuntivo (…) per garantire il livello di efficienza del laboratorio stesso il cui
carico di lavoro non era altrimenti fronteggiabile (…) PQM “ accerta e dichiara il diritto del
ricorrente ad ottenere la retribuzione delle prestazioni aggiuntive...” ;

VISTA la nota dell’Area Affari Legali di Sassari, indirizzata al Servizio Giuridico Amministrativo
ASSL di Sassari, prot. PG/2020/308829 del 15.12.2020, con la quale si comunica che “l’Azienda
si è costituita in tutti contenziosi e il Servizio scrivente ha provveduto alla predisposizione delle
determinazioni dirigenziali di pagamento...”;

VISTE le sotto indicate determinazioni dirigenziali di pagamento della Direzione SC Affari Legali
a ristoro delle prestazioni aggiuntive prestate dagli operatori del Laboratorio Analisi del P.O. di
Alghero che hanno radicato ricorso: nn. 5898 del 23.11.2020 ( ATS/B.M.A.) - 5899 del 23.11.2020
(ATS/C.T.) - 5900 del 23.11.2020 (ATS/D.S.) - 5904 del 23.11.2020 (ATS/M.G.) - 5906 del
23.11.2020 (ATS/M.A.) - 5910 del 23.11.2020 (ATS/L.S.) - 5911 del 23.11.2020 (ATS/M.I.) - 5914
del 23.11.2020 (ATS/M.M.P.) - 5922 del 24.11.2020 (ATS/M.G.) - 5929 del 24.11.2020 (ATS/S.G.) - 5934 del 24.11.2020 (S.M.T.) - 5939 del 24.11.2020 (ATS/S.L.);
PRESO ATTO del contenuto della nota prot. PG/2020/308829 del 15.12.2020 dell’Area Affari
Legali di Sassari, laddove, nello specificare che non tutti i prestatori hanno radicato ricorso davanti
al Tribunale Sez. Lavoro di Sassari, si indica che “al fine di evitare che anche questi ultimi (…)
possano trascinare l’Azienda in altri giudizi è assolutamente necessario che Codesto competente
Servizio provveda senza indugio alla liquidazione di quanto loro dovuto”;

ACQUISITI i documenti a supporto delle richieste di liquidazione dei dipendenti che non risulta
abbiano radicato ricorso;

PRECISATO che il periodo di riferimento delle prestazioni è dal Giugno 2016 al Maggio 2017;
DATO ATTO che sono stati esperiti doverosi e obbligatori controlli dei cartellini di presenza
riportanti il codice 05 che identifica le prestazioni aggiuntive;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dei compensi afferenti le prestazioni aggiuntive
effettuate presso il Laboratorio Analisi del P.O. di Alghero dai Sigg. C.S.A., M.L., S.S., S.L.F. per
una complessiva somma di euro 9477,10;

DETERMINA
per i motivi esposti in premessa:

1) di liquidare a titolo di compensi per prestazioni aggiuntive effettuate nel periodo dal Giugno
2016 al Maggio 2017 presso il Laboratorio Analisi del P.O. di Alghero dai Sigg. C.A.S., M.L., S.S.,
S.L.F., la somma complessiva di euro 9477,10 come dettagliato nel prospetto di liquidazione (All.1)
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
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2) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento verrà finanziato, a valere sul
Bilancio 2020, come di seguito specificato:
- Euro 6.470,75 da imputarsi sul conto A802020402 “Sopravvenienze passive per costi del
personale” - dirigenza medica e veterinaria – varie;
- Euro 692,59 da imputarsi sul conto A802020406 “ Sopravvenienze passive per costi del
personale” - ruolo sanitario – comparto – varie;
- Euro 1.704,88 da imputarsi sul conto A802020419 “Sopravvenienze passive per altri costi del
personale” - oneri sociali;
- Euro 608,88 da imputarsi sul conto A802020701 “Altre Sopravvenienze passive” - IRAP;

Ufficio
autorizzativo

Macro
Autorizzazione

ASSL1

Macro 1

A802020402
“Sopravvenienz
e passive per
costi del
personale” dirigenza
medica e
veterinaria –
varie

ASSL1

Macro 1

A802020406 “
Sopravvenienze
passive per costi
del personale” ruolo sanitario –
comparto – varie

ASSL1

Macro 1

A802020419
“Sopravvenienz
e passive per
altri costi del
personale” oneri sociali;

1.704,88

ASSL1

Macro 1

A802020701
“Altre
Sopravvenienze
passive” - IRAP

608,88

Conto

Centro di costo

Importo
6.470,75

692,59

3) di trasmettere il seguente atto ai servizi competenti ed alla SC Servizio Giuridico
Amministrativo ASSL di Sassari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line della ATS Sardegna

IL DIRETTORE ASSL DI SASSARI
Dott. Flavio Sensi

SENSI
FLAVIO

Firmato digitalmente
da SENSI FLAVIO
Data: 2020.12.29
13:09:18 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
ALLEGATO 1.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
30 12 2020 al 14
01 2021
__/__/____
__/__/____
Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo ASSL di Sassari
Dott. ________________________
SPANU FRANCESCO MARCO

Firmato digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
Data: 2020.12.30 08:55:22 +01'00'
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