
                                           

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 – ASSL
NUORO  N. ____  DEL  __/__/____

Proposta n. 1780 del 28/10/2021

STRUTTURA PROPONENTE:  Distretto Socio Sanitario di Siniscola
Dott. Pasqualino Manca

OGGETTO: autorizzazione prestazioni aggiuntive per Servizi Essenziali-Lea -Distretto di Siniscola
dal 01/06/2021 al 31/12/2021.

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

Estensore Dott.sa Stefania Capizzi

Il Responsabile del 
Procedimento       Dott. Pasqualino Manca

 

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. 24/2020SI [  ]
NO [ X]
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO di SINISCOLA
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale 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. 36/30 del 31.08.2021 con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Gesuina Cherchi
l’incarico  di  Commissario  Straordinario  per  la  definizione  del  progetto  di  realizzazione
dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. 3 di Nuoro ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47;

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 672 del 06.09.2021 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;

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;

PREMESSO che il Direttore del Distretto di Siniscola ha inoltrato richieste motivate e circostanziate
di  autorizzazione  allo  svolgimento  di  prestazioni  aggiuntive  (agli  atti  della  direzione Assl)  per  il
periodo dal 1.06.2021 al 31.12.2021 per le seguenti tipologie di prestazioni: 
Servizi Essenziali-Lea; profilo professionale di dirigente medico; numero di ore mensili 95 a giugno,
24 a luglio, 24 ad agosto, 24 a settembre, 24 ad ottobre, 24 a novembre, 24 a dicembre; fonte di
finanziamento Bilancio Aziendale (Centro di Rilevazione CO.GE);

CONSIDERATO che:
- il Direttore del Distretto di Siniscola - che secondo quanto previsto nel regolamento aziendale è
riconosciuto come RRA (Responsabile della Realizzazione delle Attività) - ha formalmente dichiarato
che ritiene necessario ricorrere all’istituto delle prestazioni aggiuntive per rispondere alle esigenze
assistenziali, avendo utilizzato ogni altro istituto contrattuale disponibile (straordinario, turnazione,
orario flessibile, ecc. ) e che l’istituto in parola non è utilizzato per colmare l’eventuale esubero di ore
di straordinario dei propri collaboratori e ha motivato le richieste in quanto finalizzate  a  garantire il
mantenimento dei livelli essenziali di assistenza nei Poliambulatori di Siniscola ed Orosei, a fronte
della cessazione dal servizio di due dirigenti medici e dell’assenza prolungata per malattia di un
medico specialista ambulatoriale;
- le richieste risultano opportunamente validate dal Commissario Straordinario ex art. 47 della L.R.
n. 24/2020 per l’Assl di Nuoro e dal Servizio PCC di Area;

RICHIAMATI sul punto  la circolare NP n. 7778 del 19.2.20201 e s.m.i. emanata dalla Direzione
Amministrativa ATS/ARES e il Regolamento Unico ATS per la Gestione del Personale che disciplina
i parametri economici e prevede in particolare che l’importo orario da corrispondere per ogni ora di
prestazioni aggiuntive per l’Area della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria non Medica  è di €.
60,00. 
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VALUTATA e verificata da parte del Commissario Assl e del Servizio PCC di Area la congruità della
richiesta e la sussistenza degli elementi essenziali.

VISTI: il d.lgs. 502 92 e s.m.e.i; la L.R. 24/2020.

RITENUTO di  accogliere  le  richieste  del  direttore  del  Distretto  di  Siniscola  e  di  autorizzare
l’attivazione dell’istituto delle prestazioni orarie aggiuntive rese fuori del normale orario di sevizio
per il periodo dal 1/06/2021 al 31/12/2021;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

DI AUTORIZZARE l’attivazione dell’istituto delle prestazioni orarie aggiuntive rese fuori del normale
orario di sevizio  per il periodo dal 1/06/2021 al 31/12/2021 come richiesto dal Direttore del Distretto
di Siniscola per la seguente tipologia di prestazioni: 

Servizi Essenziali-Lea; profilo professionale di dirigente medico; numero di ore mensili: 95 a giugno,
24 a luglio, 24 ad agosto, 24 a settembre, 24 ad ottobre, 24 a novembre, 24 a dicembre; fonte di
finanziamento Bilancio Aziendale (Centro di Rilevazione CO.GE);

DI  STABILIRE che  gli  oneri  derivanti  dal  presente  provvedimento,  quantificati  in  totale  in  €
15.558,90 verranno registrati sul Bilancio 2021 e saranno finanziati come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

(ASSL3) Ufficio
Autorizzazione 

1 A510010301 A3TSI9999 - Costi
Comuni Ds Siniscola

€ 14.340,00

(ASSL3) Ufficio
Autorizzazione 

 1 A510010304 A3TSI9999 - Costi
Comuni Ds Siniscola

€ 1.218,90

DI DISPORRE che il Responsabile della Struttura richiedente - individuato come RRA (responsabile
della  realizzazione  delle  attività)  -  deve  effettuare  una  programmazione  congrua  dell’orario  di
servizio, potrà ricorrere all’istituto delle prestazioni aggiuntive solo dopo aver  utilizzato  ogni altro
istituto contrattuale disponibile (straordinario, turnazione, orario flessibile, ecc. ), deve effettuare il
controllo delle presenze del personale che ha effettuato le prestazioni aggiuntive nel pieno rispetto
delle disposizioni in teme di numero massimo di ore settimanali, che gli interessati abbiano assolto
l’orario di servizio istituzionale nel mese di riferimento, verificare la corrispondenza delle prestazioni
aggiuntive autorizzate e effettivamente rese, garantire una ripartizione equa delle ore di prestazioni
aggiuntive tra i tutti i dipendenti che aderiscono, liquidare i compensi solo se risulta assolto il debito
orario individuale; 

DI DEMANDARE al Servizio Personale Trattamento Giuridico ed Economico (referenti di Area) gli 
adempimenti economici conseguenti al presente atto;

2) DI TRASMETTERE copia della presente ai Distretto di Siniscola, al Servizio PCC di Area, al
Servizio  Giuridico-Amministrativo   per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line  dell’ASSL  di
NUORO.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO di SINISCOLA         
Dott. Pasqualino Manca

(firma apposta sul frontespizio)
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI
NUORO

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 ASSL NUORO
Dott.ssa Gesuina  Cherchi
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
nessuno 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico – Amministrativo

IL DELEGATO

Dott. Francesco Pittalis   
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