
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N.          DEL   /__/____

Proposta n. 2163 del 18/12/2019

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI
Dott. Virgilio Frau

OGGETTO:  Convenzione tra l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari e l’Azienda per la
Tutela della Salute per prestazioni professionali di Anestesia e Rianimazione – Impegno di spesa
– anno 2019

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 Dott.ssa Claudia Boi

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi
Il Responsabile della 
Struttura Proponente

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

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 DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI

VISTO  il  Decreto  Legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  "Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Legge 13 agosto 2010 , n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;

VISTO il  Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/
CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro";

VISTA la Legge 30 ottobre 2014, n. 161 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis”, in particolare l’art. 14
che ha disposto l’abrogazione,  con decorrenza 25 novembre 2015,  delle  norme contenute nel
comma 6 bis dell’articolo 17 del D.Lgs 8 aprile 2003, n. 66 e nell’articolo 41, comma 13, del D.L. 25
giugno 2008, n. 112, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133, che stabilivano la disapplicazione
nei confronti del personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale delle disposizioni di
cui agli articoli 4 e 7 del D.Lgs. 66/2003, in materia di durata massima dell’orario di lavoro e di
riposo giornaliero;

VISTO il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;

VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10, recante “Tutela della salute e riordino del Servizio
Sanitario  della  Sardegna.  Abrogazione  della  legge  regionale  26  gennaio  1995,  n.  5”,  e  le
successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario
regionale”;

VISTI i CCNL dell’Area Dirigenziale del comparto Sanità;

VISTO l’Atto Aziendale dell’ATS Sardegna, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.
721 del 11 Agosto 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute  n. 1
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019”;

VISTE  le  Deliberazioni  del  Commissario  Straordinario  n.  27  del  3  settembre  e  n.  34  del  6
settembre 2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio
Murru  quali,  rispettivamente,  Direttore  Sanitario  e  Direttore  Amministrativo  dell’Azienda  per  la
tutela della salute;

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/40 del 03 ottobre 2019 con la quale si è
disposta la proroga del Commissario straordinario per un periodo di sessanta giorni;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 84
del 7 ottobre 2019 con la quale si prende atto della deliberazione regionale summenzionata e si
da atto che, in forza della suddetta proroga, sono automaticamente prorogati, per la stessa durata,
gli incarichi di Direttore Amministrativo e Sanitario dell’ATS;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/27 del 5 dicembre 2019  con la quale si è
disposta la proroga del Commissario straordinario per un ulteriore periodo di sessanta giorni, nelle
more della conclusione del procedimento di selezione per la costituzione dell'elenco degli idonei
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alla nomina di  Direttore generale dell'ATS,  dell'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e dell'Azienda
Ospedaliera  Universitaria  di   Sassari,   secondo  le  condizioni   contrattuali   già previste nel
contratto sottoscritto con la Direzione generale della Sanità in data 7 ottobre 2019;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 246
del  9  dicembre 2019  con  la  quale  con  la  quale  si  prende  atto  della  deliberazione  regionale
summenzionata e si da atto che, in forza della suddetta proroga, sono automaticamente prorogati,
per la stessa durata, gli incarichi di Direttore Amministrativo e Sanitario dell’ATS;

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23 Marzo 2018, con la quale è stato
nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei il Dott. Andrea Marras;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 361 del 09 Marzo 2018 con cui è stata conferito
al Dott. Virgilio Frau l’incarico di Direttore della Struttura Complessa denominata “Ufficio di Staff”
afferente alla ASSL di Lanusei;

VISTO  il  provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18 Gennaio 2017 di attribuzione delle
funzioni dirigenziali;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore della ASSL Lanusei n. 1228 del 16/07/2019 con la
quale si individua la Dott.ssa Tomasa Pina Gioi quale sostituto del Direttore della SC Ufficio di
Staff dell’Area Socio-Sanitaria di Lanusei, Dott. Virgilio Frau, nel caso di assenza per ferie, malattia
o altro impedimento di quest’ultimo;

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 06 novembre 2012, n. 190 e norme collegate;

PREMESSO CHE, a causa di grave carenza di organico di personale medico presso l’U.O. di
Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Lanusei, è stata stipulata una convenzione
con l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari per l’erogazione di prestazioni professionali in
regime di libera professione;

RICHIAMATE le deliberazioni del Commissario Straordinario dell’ATS Sardegna 

• n. 115 del 24 ottobre 2019, con la quale si prendeva atto della deliberazione dell’A.O.U. di
Sassari  n.  820  del  15  ottobre  2019  e  si  approvava  lo  schema  di  convenzione  per
prestazioni professionali di Anestesia e Rianimazione;

• n. 158 del 31 ottobre 2019, con la quale si prendeva atto della stipula della Convenzione fra
l’Azienda per la Tutela della Salute e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari per
prestazioni di Anestesia e Rianimazione;

VISTA  la convenzione tra l’ATS Sardegna e L’AOU di Sassari  per prestazioni  professionali  di
Anestesia e Rianimazione, stipulata ai sensi dell’art. 58 CCNL 8 giugno 2000; 

DATO  ATTO  CHE l'art.  3  della  suddetta  convenzione  prevede  che  l’ATS  Sardegna
corrisponda all’A.O.U. di Sassari,  per le prestazioni professionali rese, un importo pari a €
70,00 lordi  all’ora,  oltre  IRAP,  e  che al  personale  medico  convenzionato  sia  disposto  un
rimborso delle spese viaggio, per l'utilizzo del mezzo proprio, nella misura di 1/5 del costo
della benzina per ogni km;

TENUTO  CONTO  CHE la  spesa  presunta,  per  l’anno  2019,  è  stata  quantificata  in  euro
15.000,00 lordi;

PRESO  ATTO CHE il  Responsabile  della  struttura  proponente,  con  la  sottoscrizione  del
presente atto, ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;
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RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio, con imputazione agli esercizi a cui i costi si riferiscono secondo il principio di competenza
economica; 

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente,

1) DI IMPEGNARE nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari l’importo di
12.000,00 euro per le prestazioni professionali rese, nell’anno 2019, dai Loro Dirigenti Me-
dici presso l’U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Lanusei in virtù della convenzio-
ne sancita in premessa;

2) DI IMPEGNARE in favore dei Dirigenti Medici dell’A.O.U. di Sassari la somma presunta di
euro 3.000,00 a titolo di rimborso spese viaggio, per l’anno 2019, in virtù della convenzione
stipulata tra l’ATS Sardegna e l’AOU di Sassari per prestazioni professionali di Anestesia e
Rianimazione;

3) DI IMPUTARE  la somma complessiva presunta di €  15.000,00  sul Bilancio dell’esercizio
2019, come di seguito:

4) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione tra-
sparente di cui al D. Lgs 33/2013;

5) DI DARE ATTO CHE il compenso per le prestazioni di cui sopra sarà liquidato all’Azienda
Ospedaliera Universitaria di Sassari dietro presentazione di regolare fattura;

6) DI DARE ATTO CHE il  rimborso per le  spese di viaggio verrà liquidato, con successivo
provvedimento,  direttamente ai Dirigenti Medici, dietro presentazione  di regolari prospetti
missioni vidimati dal Responsabile dell’U.O. competente del P.O. di Lanusei;

7) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempi-
menti  successivi  di  competenza, nonché alla S.C. Staff  di  Lanusei per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF  f.f.

ASSL LANUSEI 

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi
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AUTORIZZ.

CONTO CENTRO DI COSTO
IMPORTO 

IVA INCLUSA

ASSL4 1
A502040103

Acquisti di convenzioni sanitarie
A4L ANAC 0201 € 15.000,00

 



IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI LANUSEI

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 DIRETTORE ASSL LANUSEI
Dr. Andrea Marras

Pagina  5 di 6



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. //

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. //

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line  dell’ATS  dal
___/___/_____ al ___/___/_____

Il Responsabile della Pubblicazione f.f.

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi

                                  

Pagina  6 di 6

daniela.dalia
Casella di testo
18/12/2019

daniela.dalia
Casella di testo
02/01/2020


	VISTO il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;
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