SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO
DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° 3165
____ DEL ________
28/12/2018
Proposta n. 3880

del 19/12/2018

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO
DIRETTORE: Dr.ssa Rosalba Muscas
OGGETTO:

Integrazione determinazione n° 2966 del 22/11/2018 ad oggetto - Approvazione
progetti finalizzati a “migliorare le condizioni di sicurezza e la qualità nell’erogazione LEA ivi
compresa l’accessibilità ai servizi” Attribuzione quota di Fondo del Personale del ruolo sanitario
Dirgenza Medica. - U.O. Radiologia P.O. San Martino - U.O. Ospedali di rete Ghilarza -Bosa –
produttività aggiuntiva ai sensi dell’art. 55 CCNNLL Dirigenza Medico Veterinaria 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.
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La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]
NO [ X]
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 DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI ORISTANO
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29/12/2016 di nomina del dott.
Mariano Meloni quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Oristano
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, come integrata dalla
Deliberazione n. 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzionalità/attività attribuite ai
Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;
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;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 1106 del 31/10/2017 che
approva il “Regolamento unico ATS per la gestione del Personale”, modificata con
Deliberazione n. 1325 del 28/12/2017 che disciplina, fra l’altro, l’erogazione delle
prestazioni aggiuntive.
RICHIAMATA la propria Determinazione n° 2966 del 22/11/2018 relativa all’approvazione
dei progetti finalizzati all’abbattimento delle liste di attesa per l’anno 2018, presentati
rispettivamente dal Direttore dell’U.O. di Radiologia del P.O. San Martino e dal
Responsabile UOC Radiologia Ospedali di rete Ghilarza-Bosa;
VISTA la NP/2018/84426 del 19/12/2018 del Responsabile dell’UOC Radiologia Ospedali
di rete All. 1) alla presente, con la quale comunica la necessità di integrare e completare il
progetto per la riduzione delle liste d’attesa in TC ed Ecografia precedentemente
approvato con la determinazione più sopra citata individuato come Progetto 4.;
RITENUTO opportuno approvare e dunque autorizzare il progetto come da prospetto
allegato 1) alla presente per farne parte integrante e sostanziale, presentato dalla suddetta
UOC di radiologia per le finalità più sopra descritte, per gli importi ivi indicati per un totale
stimato pari a € 7.440,00 considerando 240 prestazioni di cui 120 TC e 120 Ecografie;
RITENUTO altresi di confermare quanto altro stabilito con la determinazione n° 2966 del
22/11/2018 per la parte relativa ai progetti di cui ai punti 1. 2. e 3. e quanto altro stabilito
nella premessa e nel dispositivo, eccezion fatta per il progetto 4. che con il presente atto
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sarà da considerare valido il progetto descritto e quantificato nella comunicazione più
sopra citata di cui all’allegato 1);

PER QUANTO ESPOSTO IN PREMESSA
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI APPROVARE il progetto presentato dal responsabile dell’U.O. Radiologia ospedali
di rete Ghilarza Bosa, allegato al presente atto sotto il n° 1 per fare parte integrante e
sostanziale, per l’esecuzione di esami di TC ed esami ecografici finalizzati all’abbattimento
liste d’attesa anno 2018, da attuarsi entro il 31/12/2018 a completamento di precedente
progetto 4. e che attualmente prevede una spesa totale pari a € 7.440,00 in luogo di
€1.800,00;
2) DI DARE ATTO che tale attività coinvolge il personale medico e del comparto indicato
nel medesimo progetto, che verrà svolta fuori dall‘ordinaria attività del reparto e che il
controllo dell’attuazione della suddetta attività è affidata al Direttore della UU.OO. Di
interesse nelle seguenti modalità:
•

Al. 1) Progetto U.O. Ospedali di Rete Ghilarza-Bosa esami in TC ed ecografie
cliniche importo da corrispondere ai Dirigenti Medici pari a € 25,00 lordi come da
linee guida prot. 68329/2018, mentre per il personale di comparto è prevista la
tariffa di € 24,00 lordi/ora come da regolamento più sopra citato, per un importo
stimato complessivo di € 7.440,00 lordi.

•

La spesa graverà sul conto economico A510010301 Compensi alla dirigenza
medica e veterinaria e sul conto A510010303 compensi al personale comparto
sanitario, per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali, bilancio d’esercizio
2018 quota fondo stabilita per i progetti di interesse;

3) DI STABILIRE ALTRESI’:
•

che la liquidazione dei compensi avverrà a seguito di specifica rendicontazione da
parte del Responsabile del Servizio più sopra indicato ovvero Responsabile della
realizzazione delle attività (PRA), con l’attestazione che il risultato dell’assistenza
sanitaria di cui al progetto è stato raggiunto d’equipe;

•

che la rendicontazione verrà trasmessa all‘ufficio del personale sc giuridico ed
economico per il pagamento degli importi il cui fondo utilizzabile è quello stabilito
con nota a firma del Direttore Generale prot. N° 63780 del 21/09/2018 pari a €
43.425,75 assegnata all’Assl di Oristano;

•

di confermare quanto altro stabilito con la determinazione n° 2966 del 22/11/2018
per la parte relativa ai progetti di cui ai punti 1. 2. e 3. e quanto altro stabilito nella
premessa e nel dispositivo eccezion fatta per il progetto 4. che con il presente atto
sarà da considerare valido il progetto descritto e quantificato nella comunicazione
più sopra citata presentata dal Responsabile UOC Radiologia Ospedali di rete
Ghilarza-Bosa all. 1);
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4) Di DEMANDARE alla SC trattamento giuridico ed
provvedimenti derivanti dall’adozione del presente atto;

economico i conseguenti

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore del Servizio di Radiologia del
P.O. San Martino di Oristano, al Responsabile dell’U.O. Radiologia Ospedali di rete Ghilarza – Bosa, al Direttore SC Giuridico Economico, per quanto di rispettiva competenza e al
SC Giuridico-Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per
la Tutela della Salute ATS - Sardegna;
IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO
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 ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
digitalmente
MELONI Firmato
da MELONI MARIANO
2018.12.27
MARIANO Data:
11:13:06 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
All. 1) Nota Prot. NP/2018/84426 del 19/12/2018.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line ATS
dal ___/___/_____
28 12 2018 al ___/___/_____
12 01 2019
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SC SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO: Direttore dr.ssa Rosalba Muscas
SINIS MANUELA

Firmato digitalmente da SINIS
MANUELA
Data: 2018.12.28 10:03:03 +01'00'

Il Delegato……………………………...
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