
 
 DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASL SASSARI EX ART. 47 L. R. 24/2020 
ASSL SASSARI N°_____DEL  __
 
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 
disponibili anno 202

 

 

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 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’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. 24/2020 
__   /____/_____ 

_________ 

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 L.R. 

SI [ ] NO [x] 

Misure per l’abbattimento delle Liste d’Attesa da a ttivare presso l’Area Socio 
Sanitaria Locale di Sassari – Aggiornamento progetto per l’utilizzo delle risorse 
disponibili anno 202 1/2022.= 

 
 

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 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 pubblico.

Soggetto  Firma digitale

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. 24/2020 

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ASSL  SASSARI 

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

Misure per l’abbattimento delle Liste d’Attesa da a ttivare presso l’Area Socio 
progetto per l’utilizzo delle risorse 

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 pubblico. 

Firma digitale  

 

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

Da assumere con successive provvedimento [  ] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLL O DI GESTIONE 
DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE 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, 
avente ad oggetto: “Misure per l’abbattimento delle Liste d’Attesa e per il recupero elle prestazioni 
non erogate a causa dell’emergenza coronarivus da attivare presso l’Area Socio Sanitaria Locale 
di Sassari – Approvazione progetto per l’utilizzo delle risorse disponibili anni 2020/2021”.= 
 
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 marzo 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 è necessario 
procedere ad un aggiornamento del piano di attività che era stato programmato in precedenza; 



 
CONSIDERATO, tra l’altro, che l’Amministrazione, anche in relazione all’allentamento della crisi 
epidemica e della auspicabile riapertura completa ed in sicurezza delle attività ambulatoriali, ritiene 
opportuno mettere in campo ulteriori risorse per abbattere le liste di attesa attivando, così come 
consentito, uno specifico bando per l’assegnazione a tempo determinato di ore di specialistica 
ambulatoriale laddove sia necessario intervenire per contenere le liste di attesa; 
 
VISTI i prospetti allegati nel quale è stata definita la programmazione delle prestazioni/ore 
aggiuntive nelle varie specialità coinvolte nelle 64 prestazioni oggetto di monitoraggio ministeriale 
rimodulate per l’intero anno 2021 sia a livello territoriale che ospedaliero (Allegati 1 e 2) finalizzate 
per l’abbattimento liste di attesa; 
 
VISTO il prospetto delle ore di specialista a tempo determinato, che si allega alla presente per 
farne parte integrante sostanziale (Allegato 3), comunicato dai Distretti socio sanitari di questa 
Area, per le quali si chiederà alla SC Specialistica Convenzionata ATS di attivare specifico bando 
per l’assegnazione semestrale di ore a tempo determinato destinate all’abbattimento delle liste di 
attesa e finanziate con i relativi fondi messi a disposizione dalla Regione Sardegna; 
 
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); 

 
RITENUTO opportuno e necessario procedere all’aggiornamento per l’annualità 2021 delle misure 
per l’abbattimento delle liste di attesa attivate per l’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari, 
approvato con la Determinazione n°1642 del 04.11.2020, sulla base della programmazione 
evidenziata negli allegati 1, 2 e 3, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

  
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE  

 
per i motivi in premessa:  
 
1. di procedere all’aggiornamento per l’annualità 2021 delle misure per l’abbattimento delle 

liste di attesa attivate per l’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari, approvato con la 
Determinazione n°1642 del 04.11.202. 
 

2. Di aggiornare il nuovo piano come da allegati prospetti relativi a: 



a) prestazioni aggiuntive programmate nel corso del 2021 per abbattimento liste di 
attesa da effettuarsi a livello territoriale da parte del personale dei distretti e degli 
specialisti convenzionati (Allegato 1);  

b) prestazioni aggiuntive programmate nel corso del 2021 per abbattimento liste di 
attesa da effettuarsi a livello ospedaliero da parte del personale dipendente dei 
Presidi Ospedalieri di Alghero e Ozieri (Allegato 2);  

c) attivazione bando per l’assegnazione a tempo determinato di ore di specialistica 
ambulatoriale per sei mesi così come comunicate dai Distretti socio sanitari dell’Area 
(Allegato 3); 

 
3. Di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento per l’anno 2021, 

quantificato in €. 1.668.750,00, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2021 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato sulle risorse messe a disposizione dalla 
Regione Sardegna:  

 

A) €. 702.625,18 a valere sul finanziamento per l’Incremento di prestazioni dell’area 
ospedaliera (Codice Progetto UP-01-2019-177) _ DGR 46/47  anni 2019 e 2020 (100% delle 
risorse pari ad €.988.533,00); 
 
B) €.  720.291,81 a valere sul finanziamento per l’Incremento di prestazioni dell’attività degli 
Specialisti Ambulatoriali extra ospedalieri (Codice Progetto UP–01-2019-183)_DGR 46/47 
(Quota triennale delle risorse a disposizione pari a €. 1.658.927,82); 

 
C) €.  245.833,00 a valere sul finanziamento per il potenziamento del ruolo della Segreteria 
CUP, con l’ausilio del settore amministrativo di supporto (Codice Progetto UP-01-2017-
102)_DGR 46/47 (Quota trienanle delle risorse a disposizione pari a €.245.833,00). 
 

4. Di prevedere che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato complessivamente 
in €. 1.668.750,00, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2021 e graverà sul sistema 
autorizzativo, come di seguito indicato: 

 

conto co.ge  PERSONALE DIRIGENTE E COMPARTO 
OSPEDALIERO/DISTRETTUALE MACRO cod_progetto  IMPORTO  

A510010301 
Compensi alla dirigenza med. e vet. per acquisizione di 
prestazioni aggiuntive aziendali 4 UP_01_2019_177  €         364.710,00  

A510010303 
Compensi al comparto per acquisizione di prestazioni aggiuntive 
aziendali 4 UP_01_2019_177  €         231.984,00  

A510010306 
Irap su compensi al comparto per acquisizione di prestazioni 
aggiuntive aziendali 4 UP_01_2019_177  €           19.718,64  

A510010304 
Irap su compensi alla dirigenza med. e vet. per acquisizione di 
prestazioni aggiuntive aziendali 4 UP_01_2019_177  €           31.000,35  

A509010806 
Oneri sociali del personale ruolo sanitario - comparto tempo 
indeterminato 4 UP_01_2019_177  €           55.212,19  

  totale      €         702.625,18  

conto co.ge  MEDICI SPECIALISTI EXTRA OSPEDALIERI MACRO  cod_progetto  IMPORTO  

A502020611 Compensi per assistenza medico specialistica interna 4 UP_01_2019_183  €         620.643,02  

A502020612 Oneri sociali per assistenza medico specialistica interna 4 UP_01_2019_183  €           88.069,24  

A502020614 Irap per assistenza medico specialistica interna 4 UP_01_2019_183  €           11.579,55  

  totale 4    €         720.291,81  
 
 
 
 
 
 
 



conto co.ge  SEGRETERIA CUP E SUPPORTO AMMINISTRATIVO MACRO  cod_progetto  IMPORTO  

A510010303 
Compensi al comparto per acquisizione di prestazioni aggiuntive 
aziendali 4 UP_01_2017_102  €         185.814,81  

A510010306 
Irap su compensi al comparto per acquisizione di prestazioni 
aggiuntive aziendali 4 UP_01_2017_102  €           15.794,26  

A509040506 
Oneri sociali del personale ruolo amministrativo - comparto 
tempo indeterminato 4 UP_01_2017_102  €           44.223,93  

  totale      €         245.833,00  

 
5. Di inviare copia del presente provvedimento alla SC Specialistica Convenzionata al fine della 

pubblicazione dell’avviso semestrale per le ore a tempo determinato da bandire per 
l’abbattimento delle liste di attesa delle prestazioni oggetto di monitoraggio ministeriale 
(Allegato 3). 
 

6. Di dare atto che, in considerazione dell’ampiezza e numerosità delle articolazioni organizzative 
coinvolte ed al fine di assicurare l’effettività dei controlli sulle prestazioni aggiuntive rese dal 
personale dipendente, verranno individuati quali Responsabili della Realizzazione delle Attività, 
ai sensi dell’art. 4, Sez. VI, del Regolamento unico ATS di gestione del personale, i Direttori dei 
Distretti Socio-Sanitari e il Direttore del Presidio Unico Ospedaliero di Area Omogenea. 
 

7. Di dare atto che l’attività effettuata nel progetto dovrà essere rendicontata dal Referente del 
Progetto e trasmessa alla S.C. Programmazione e Controllo dell’Area per il monitoraggio del 
budget, alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico e alla S.C. Medicina Convenzionata al 
fine del riconoscimento degli emolumenti da corrispondere ai professionisti interessati. 

  
8. 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;  

 
9. 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 NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  
 
1) ______________________________________________________________________ 
 
 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    

 
 
 

 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  
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