
                                

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. 2107 del 13/12/2021     

STRUTTURA PROPONENTE: COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSL NUORO

Dott.ssa Gesuina Cherchi

OGGETTO:  Rettifica Determinazione del Commissario Straordinario ex art. 47 L. R. 24/2020 - ASSL
Nuoro n. 625 del 17.05.2021. Emergenza Covid - Somministrazione vaccini. Autorizzazione Prestazioni
Aggiuntive  per  il  personale  della  Dirigenza  Medica  e  personale  Infermieristico  del  Distretto  Socio
Sanitario di Nuoro - periodo dal 01.02.2021 al 31.07.2021 - Codice progetto: COVID-Vaccinazione

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. Gianluca Corsi

Il  Responsabile  del
Procedimento

 Dott.ssa Gesuina Cherchi
 

Il Responsabile della
Struttura Proponente

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell’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 COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. N. 24/2020 – ASSL NUORO

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 siste-
matica 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. 43/28 del 28.10.2021 con la quale è stato confermato 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 ATS n. 823 del 04.11.2021 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;

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;

VISTI i vigenti CC.NN.LL per la Dirigenza Medico – Veterinaria;

VISTE le  richieste provenienti  dal  Distretto di  Nuoro -  inoltrate dal  direttore della  S.C.  Professioni
Infermieristiche e Ostetriche Zona-Centro per i soli dipendenti del Comparto, stante l’assenza di un
direttore incaricato per il Distretto di Nuoro - prot. NP/2021/17171 e NP/2021/17180 del 23.04.2021,
indirizzate alla Direzione della ASSL di Nuoro, con le quali si chiede l’autorizzazione all’esercizio di
prestazioni aggiuntive per Emergenza Covid -  Somministrazione Vaccini  da parte di  personale del
comparto  sanitario,  in  servizio  presso  la  S.C.  Distretto  di  Nuoro,  così  come  risultante  nella
Determinazione del Commissario Straordinario ex art.  47 L.  R. 24/2020 – ASSL Nuoro n. 625 del
17.05.2021, per il periodo febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno/luglio 2021, che così stabiliva:
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Mese Profilo professionale Ore
Febbraio Comparto - CPSI 624
Marzo Comparto - CPSI 624
Aprile Comparto - CPSI 624

Maggio Comparto - CPSI 624
Giugno Comparto - CPSI 624
Luglio Comparto - CPSI 624

per un Totale ore Comparto – CPSI   n. 3.744 ore richieste da febbraio a luglio;

DATO ATTO che la Determinazione del Commissario Straordinario ex art. 47 L. R. 24/2020 – ASSL
Nuoro n.  625 del  17.05.2021,  in  applicazione alla  circolare NP n.  7778 del  19.02.20201 e s.m.i.,
emanata dalla Direzione Amministrativa ATS/ARES, e il Regolamento Unico ATS per la Gestione del
Personale  che disciplinava  i  parametri  economici  prevedeva  in  particolare  che l’importo  orario  da
corrispondere per ogni ora di prestazioni aggiuntive era il seguente: €. 60,00 per l’Area della Dirigenza
Medica, Veterinaria e Sanitaria non Medica; €. 24,00 per il Comparto;

CONSIDERATO che la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 410 del 27/05/2021, avente per
oggetto “Adozione del progetto di pianificazione, implementazione e gestione degli HUB Vaccinali”, ha
ridefinito i compensi nel modo di seguito indicato:

RISORSE DI LINE COMPENSO/ORA 
MEDICI (fatta eccezione MEDICI 118) 80 € 
MEDICI 118 (per ogni turno di prestazione 
professionale) 

60 € 

INFERMIERI/ASSISTENTI SANITARI 50 € 
AMMINISTRATIVI 24 € 
OSS 24 € 
DIRIGENTI 60 € 
COORDINAMENTO 35 € 
COMPARTO 24 € 

TENUTO  CONTO  che  il  Servizio  Rilevazione  Presenze  aziendale  ha  fornito  a  consuntivo  le  ore
effettivamente svolte dal personale del Distretto di  Nuoro (Comparto CPSI e Altro Comparto),  così
come di seguito rappresentato:

Mese Profilo professionale Ore
Febbraio Comparto - CPSI -

Marzo
Comparto - CPSI 56
Altro Comparto 22

Aprile
Comparto - CPSI 22
Altro Comparto 28

Maggio Comparto - CPSI 176
Giugno Comparto - CPSI 498
Luglio Comparto - CPSI 624
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Si rende necessario procedere alla rettifica della Determinazione del Commissario Straordinario ex art.
47 L. R. 24/2020 – ASSL Nuoro n. 625 del 17.05.2021;

RICHIAMATO

- il Regolamento Unico ATS in tema di gestione del Personale, approvato con Deliberazione D.G.
n.  1106 del  31.10.2017 e  successivamente  modificato  con Deliberazione D.G.  n.  1325 del
28.12.2017,  che alla  sezione VI  disciplina il  ricorso alle  prestazioni  aggiuntive dei  Dirigenti
afferenti  all’Area Medica e Veterinaria,  della Dirigenza Sanitaria  non Medica,  del Personale
Infermieristico e Tecnico di Radiologia dell’Area del Comparto;

- la Delibera del Commissario straordinario ATS n. 410/2021, avente per oggetto “Adozione del
progetto di pianificazione, implementazione e gestione degli HUB Vaccinali”, che in merito ha
stabilito  che  per  quanto  riguarda  la  definizione  dei  compensi  previsti  per  Comparto
Amministrativi e Tecnici, Referenti di Progetto, e per tutte le figure della Dirigenza Sanitaria Non
Medica e Veterinaria coinvolte nella campagna di vaccinazione, si fa riferimento alla nota del
Commissario Straordinario ATS Sardegna prot. PG/131486 del 14-04-2021 avente ad oggetto
“Chiarimenti in merito ai compensi Screening Sardi e Sicuri e  Sardegna Sicura”; invece per il
personale medico e infermieristico e assistenti sanitari che aderiscono al Piano di vaccinazione
si fa riferimento a quanto specificato all’art.1- L.178 del 30-12-2020 e art. 29 del D.L. 104/2020;
che  di  fatto  ha  previsto  per  i  medici  (fatta  eccezione  per  i  medici  118)  €  80/h  e  per
infermieri/assistenti sanitari € 50/h, a fronte degli € 60/h e 24/h previsti nel regolamento vigente
in materia di compensi per prestazione aggiuntive;

PRESO  ATTO  inoltre,  che  le  modifiche  sopra-descritte  hanno  determinato  una  variazione  del
precedente  impegno  di  spesa  acquisito  nell’autorizzazione  ASSL3/2021/90/5,  per  il  quale  la  S.C.
Programmazione e Controllo dell’ASSL di Nuoro ha provveduto a richiedere alla S.C. Programmazione
e Controllo ATS, l’incremento del budget necessario per l’autorizzazione e la liquidazione del monte
ore; 

RITENUTO pertanto opportuno, per le motivazioni sopra esposte:

PROPONE 

1) DI RETTIFICARE per le ragioni sopraesposte la  Determinazione del Commissario Straordinario
ex art. 47 L. R. 24/2020 – ASSL Nuoro n. 625 del 17.05.2021;

2) DI AUTORIZZARE all’istituto delle  prestazioni  aggiuntive ai  sensi  dell’art.  115,  comma 2,  del
CCNL 2016-2018 dell’Area della Sanità e del Regolamento Unico ATS per la gestione del perso-
nale, approvato con Deliberazione ATS n. 1325 del 28.12.2017, per il  personale dell’Area del
Comparto Sanitario e altro comparto, richieste inoltrate dal direttore della S.C. Professioni Infer-
mieristiche e Ostetriche Zona-Centro per il Distretto di Nuoro, quantificate in 1.426 ore complessi-
ve, di cui n. 1.376 ore per il personale del comparto sanitario, e n. 50 ore per il personale Altro
Comparto, per un periodo di 6 mesi dal 01.02.2021 al 31.07.2021 nella misura sotto specificata:
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Mese Profilo professionale Ore
Febbraio Comparto - CPSI -

Marzo
Comparto - CPSI 56
Altro Comparto 22

Aprile
Comparto - CPSI 22
Altro Comparto 28

Maggio Comparto - CPSI 176
Giugno Comparto - CPSI 498

Luglio Comparto - CPSI
62

3)  DI  STABILIRE  che  il  controllo  dell’attuazione  dell’attività  nei  limiti  previsti  e  la  valutazione
dell’effettiva necessità delle ore da utilizzare o, eventualmente, già utilizzate e del budget assegnato
sono affidate al Responsabile richiedente  (R.R.A.);

4) DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto, sulla base della trasmissione
alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico da parte del Direttore dell’U.O. coinvolta (R.R.A.), di
apposito verbale  di  liquidazione contenente orari  e  giornate nei  quali  il  personale ha effettuato  le
prestazioni di cui trattasi, i relativi costi, nonché la corrispondenza fra ore previste e rese;

5) DI DARE ATTO che l’attività autorizzata per il periodo febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno/luglio
2021,  è  pari  alla  somma  di  €  92.750,00,  comprensiva  di  oneri  sociali  e  Irap,  e  che  a  seguito
dell’applicazione delle  tariffe stabilite nella Deliberazione del  Commissario Straordinario n.  410 del
27/05/2021, avente per oggetto “Adozione del progetto di pianificazione, implementazione e gestione
degli HUB Vaccinali”, l’impegno di spesa a suo tempo assunto sull’autorizzazione ASSL3/2021/90 SUB
5 verrà finanziato come di seguito riportato:

Ufficio
Autorizzativo

Macro
Autorizzazione

Cod. Conto Centro di Costo Importo €

ASSL3 2021
Macro 90
- SUB 5

A510010303-
Compensi al comparto per acquisizione di 
prestazioni aggiuntive aziendali

A3TNU9999 -
COSTI COMUNI
DISTRETTO DI

NUORO

€ 70.000,00

A510010306-
Irap su compensi al comparto per acquisizi
one di prestazioni aggiuntive aziendali 

€ 5.950,00

A509010806-
Oneri sociali del personale ruolo sanitario -
comparto tempo indeterminato

€ 16.512,00

A509030506-
Oneri sociali del personale ruolo tecnico -
comparto tempo indeterminato

€ 288,00
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6) DI  DEMANDARE  alla  S.C.  Trattamento  Giuridico  ed Economico e  la  S.C.  Distretto di  Nuoro i
conseguenti Provvedimenti derivanti dall’adozione del presente Atto;

7)  DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Servizio  Giuridico  –  Amministrativo   per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSL NUORO

Dott.ssa Gesuina Cherchi

(firma apposta sul frontespizio)
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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 ASSL Nuoro (o suo delegato)

Dr. Francesco Pittalis
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