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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 

 
Proposta  n.              del           
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Z ONA NORD 
Dott. Francesco Sgarangella  

 
OGGETTO: UP-01-2017-101. Autorizzazione e  liquidazione all’esercizio di pres tazioni 
aggiuntive per il progetto dello Screening Mammogra fico a Collaboratori Professionali 
Sanitari-Tecnici di Radiologia Medica nel periodo l uglio-agosto  2021.  

 
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. ssa Silvia Elisa Soro  

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Antonio Genovesi  

 
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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [X]  
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  ZONA NORD  
 
 
VISTO il 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.;  
 
VISTO la L.R. 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; oltre alle altre 
fonti normative di riferimento; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 128 del 04.03.2021 di conferimento al 
Dott. Francesco Sgarangella, titolare dell' incarico di Direttore di Struttura Complessa “Sanità 
Animale”,  afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona Nord, l'incarico di Direttore Provvisorio 
del Dipartimento di Prevenzione Zona Nord a decorrere dal 1 marzo 2021, per un periodo di 6 
mesi, prorogato con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 684 del 14.09.2021 fino al  
31.12.2021; 
 
VISTO  il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali e 
successive modifiche;  
 
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 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; 
 
RICHIAMATA la nota NP/2021/0042774 del 04/11/2021 resa dal Direttore della S.C. “Prevenzione 
e Promozione della Salute” - Centro Screening- e dalla Posizione Organizzativa dell’Area 
Diagnostica SS-AHO-OZ, con le quali si chiede la liquidazione delle prestazioni aggiuntive svolte 
per il “Progetto dello Screening Mammografico” dal personale TSRM afferente alla S.C. di 
Radiologia del P.O. di Alghero presso l’Ospedale Civile di Alghero e presso l’Ospedale Segni di 
Ozieri e dal personale afferente alla S.C. di Radiologia territoriale presso l’Ospedale ex Conti nel 
periodo compreso da luglio ad agosto 2021;   
 
RICHIAMATO il Regolamento unico ATS per la gestione del personale, approvato con 
deliberazione del Direttore Generale n. 1325 del 28 dicembre 2017, il quale, nel regolamentare 
l’istituto delle prestazioni aggiuntive effettuate dal Personale Infermieristico e Tecnico di Radiologia 
- Area Comparto, prevede che la remunerazione delle medesime attività avviene al costo orario di 
euro 24,00 lordi; 
 
DATO ATTO  che, al fine di dare esecuzione alle attività pianificate e programmate dello screening 
mammografico e garantire l'erogazione delle prestazioni agli utenti aventi diritto, ricomprese nei 
LEA, si è reso necessario ricorrere al regime di prestazioni aggiuntive da parte del personale 
sanitario, Collaboratori Professionali Sanitari- Tecnici di Radiologia Medica, tenuto conto 
dell’impossibilità di far fronte alle prestazioni in oggetto con personale in servizio, impegnato nello 
svolgimento dei compiti istituzionali;  
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VISTO il progetto screening carcinoma mammella, codice progetto UP-01-2017-101;  
 
DATO ATTO  che la spesa complessiva conseguente al ricorso alle prestazioni aggiuntive di cui 
trattasi è di euro 4.146,08, corrispondenti a ore 130,38 svolte in regime di prestazioni aggiuntive 
per euro 24,00 lordi, così come certificato dalla Posizione Organizzativa dell’Area Diagnostica SS-
AHO- OZ, e dalla “Sezione Gestione del Personale e Tutela del Lavoro”;   
 
DATO ATTO  che i costi  derivanti dal presente provvedimento verranno finanziati con i fondi a 
destinazione vincolata stanziati dalla RAS nell’ambito del PRP 2014/2018;  
   
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione, quale compenso dovuto per le ore 
effettuate oltre il normale orario di lavoro, in favore dei dipendenti aventi diritto, così come riportato 
nel prospetto allegato alla presente determinazione; 

 
DETERMINA 

 
• di recepire la richiesta proveniente dal Direttore della S.C.  “Prevenzione e Promozione 

della Salute” - Centro Screening- e dalla Posizione Organizzativa dell’Area Diagnostica SS 
AHO-OZ autorizzando, ora per allora, l’esercizio in prestazione aggiuntiva di n.130,38 ore 
totali mensili per il periodo compreso  tra luglio e agosto 2021; 

 
• di liquidare ai dipendenti indicati nel prospetto allegato, le somme spettanti  quale 

compenso per le prestazioni aggiuntive erogate nell’ambito del progetto screening 
carcinoma mammella, codice progetto UP-01-2017-101; 

 
• di dare atto che la spesa di euro di Euro 4.146,08, corrispondenti a ore 130,38 svolte in 

regime di prestazioni aggiuntive per euro 24,00 lordi,  dovranno gravare sul conto di costo 
n. A510010303- compensi al comparto per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali- 
e verrà registrato sul bilancio dell’esercizio anno 2021  come di seguito indicato:   
 

 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO  

MACRO 
AUTORIZZAZIONE  

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

CODICE 
PROGETTO 

IMPORTO  
IVA 

INCLUSA  

 DIPREN  
 

 

4 A510010303 
compensi al 
comparto per 
prestazioni 
aggiuntive 

DPN999901 UP-01-
2017-101 Euro 

3.129,12  

 DIPREN  
 

 

4 A510010303 
Oneri sociali su 

prestazioni 
aggiuntive 

DPN999901 UP-01-
2017-101 

Euro 

  750,99  

 

 DIPREN  
 

 

4 A510010306 
IRAP su compensi 

al comparto per 
prestazioni 
aggiuntive 

DPN999901 UP-01-
2017-101 

Euro 

   265,98  

 

totale  

 

  
Euro 

     4.146,08  
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• di trasmettere copia del presente atto al Servizio Amministrazione del Personale per il 
seguito di competenza e al  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 DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA N ORD  
Dott. Francesco Sgarangella 

 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  
 

PROSPETTO ORE SVOLTE 
 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 
 
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 il suo delegato). 
_____________________________                                                   
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