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

1920 DEL 31/12/2019
DETERMINAZIONE DIRETTORE N° ______

Proposta n. 2132 del

13.12.2019

STRUTTURA PROPONENTE: Distretto Sanitario di Tortolì
Dott. SANDRO D.M. RUBIU

OGGETTO: Autorizzazione liquidazione prestazioni TAO effettuate dai MMG ANNO 2018 E 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
L’istruttore
Il Responsabile
del procedimento
Il Responsabile
della Struttura
Proponente

Soggetto
Sig.ra ANGELA ANNA ARRA

Dott. SANDRO D.M. RUBIU

Firma Digitale

ARRA ANGELA ANNA

Firmato digitalmente da ARRA
ANGELA ANNA
Data: 2019.12.13 13:51:47 +01'00'

digitalmente da RUBIU
RUBIU SANDRO Firmato
SANDRO DANIELE MARIO
2019.12.24 11:02:27
DANIELE MARIO Data:
+01'00'

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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.
SI [ ]
NO [X]
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO DI TORTOLÌ

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 432 del 23/03/2018 con la quale è stato nominato Dott.
Andrea Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei;
VISTA la Delibera del Direttore Generale della ATS n.11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali
attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 441 del 09/03/2018 di attribuzione incarico di Direttore di
Struttura Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei al Dr. Virgilio Frau;
VISTA la delibera del Direttore Generale ATS n.323 del 10.04.2019 con la quale è stato conferito al Dott.
Sandro Daniele Mario Rubiu l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Direzione del Distretto Sanitario
di Tortolì - ASSL di Lanusei, afferente al Dipartimento Aziendale delle Attività Distrettuali (DAD);
VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 22 del 06/02/2017 avente ad oggetto “Integrazione alla
Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 11 del 18 gennaio 2019;
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 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;
DATO ATTO che con delibera del Direttore Generale ex ASL 4 di Lanusei n.361 del 03.09.2009 è stato
approvato, tra la ASL 4 Lanusei, nella persona del Direttore generale e i rappresentanti sindacali in
rappresentanza dei medici di Medicina Generale, il protocollo d’intesa per la gestione della Terapia
Anticoagulante Orale per i pazienti residenti nelle zone più disagiate del Distretto Sanitario di Tortolì;
ACCERTATO CHE la sperimentazione della gestione TAO, avviata nel 2009, ha raggiunto il duplice obiettivo di
qualificazione dell’offerta dei servizi sanitari al Cittadino e al contempo l’alleggerimento del flusso di utenti presso
gli ambulatori specialistici di cardiologia, assicurando qualità e efficienza dei servizi e pertanto meritevole di
prosecuzione,
CONSIDERATO che, viste le caratteristiche oro-geografiche del territorio Ogliastrino, questa Direzione di Area
ha ritenuto opportuno ratificare il precedente accordo sino al 31.12.2019.
PRESO ATTO della disponibilità dei MMG a continuare ad assistere i pazienti più disagiati sino alla stipula di
un nuovo accordo e della nuova assegnazione delle risorse economiche da parte della RAS;
ACCERTATO che l’ufficio competente ha quantificato gli accessi regolarmente autorizzati e contabilizzati per
un importo totale di ca. € 24.000,00 omnicomprensivi di oneri previdenziali suddiviso in:
saldo prestazioni anno 2018: € 5.075,02
prestazioni effettuate da Gennaio a Settembre 2019: n° 828 per € 10.665,27
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previsione da contabilizzare IV° Trimestre 2019 n° 310 prestazioni per ca. € 3.400,00
RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione di quanto dovuto ai MMG che hanno aderito a questo
progetto aziendale;
VISTA la L.R. n.10/2006 e ss.mm.ii;
PROPONE

Per tutto quanto esposto in premessa:
1) di autorizzare con efficacia immediata e retroattiva, la liquidazione delle prestazioni effettuate dai Medici di
Medicina Generale effettuate nell’anno 2018 e 2019.
2) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 19.800,00 verrà registrato sul
bilancio dell’esercizio 2019 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:
UFFICIO
AUTORIZZATIVO

ASSL4DT

MACRO
AUTORIZZAZIONE

1/2019

CONTO
A802020501
A502020102
A502020101

€
€
€

Importo

CENTRO DI COSTO

5.100,00
1.400,00
13.300,00

CENTRO COMUNE
DISTRETTO

3) di incaricare i competenti uffici della S.C. Medicina convenzionata - Trattamento Giuridico ed Economico dei
MMG per gli adempimenti conseguenti al presente atto.
4) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali e Legali per la pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line dell’ATS Sardegna.
IL DIRETTORE DI DISTRETTO SANITARIO DI TORTOLI’
Dr. Sandro Daniele Mario Rubiu
(firma apposta sul frontespizio)
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
da
MARRAS digitalmente
MARRAS ANDREA
2019.12.31
ANDREA Data:
13:07:33 +01'00'
Firmato
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessun Allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessun Allegato
_____________________________________________________________________.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS ASSL di
31/12/2019 al __/__/____
15/01/2020
Lanusei dal __/__/____

Direttore della S.C Servizio Giuridico Amministrativo /S.C. ufficio di Staff Di Area
Dott. Virgilio Frau
Firmato digitalmente
GIOI
da GIOI TOMASA
PINA
IL DELEGATO
TOMASA
Data: 2019.12.31
PINA
13:06:11 +01'00'
Dott./Dott.ssa __________________
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