
                                           

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°          DEL  

  
Proposta n. 1059 del 30/05/2019

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Rosalba Muscas  

OGGETTO:  Approvazione  del  Progetto:  “Dialisi  in  Vacanze”.  Prestazioni  aggiuntive  ex  art.6,
lettera b, del Regolamento Unico ATS in tema di Gestione del Personale.

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.ssa Manuela Sinis 

Il 
Responsabile 
del 
Procedimento Dott.ssa Rosalba Muscas 
Responsabile 
della Struttura 
Proponente

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 SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29/12/2016 di nomina del dott. Mariano
Meloni 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;

VISTA  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n.  399  del  15/03/2018  di  attribuzione
dell’incarico di Direzione della S.C. Area giuridica Amministrativa – Oristano alla dott.ssa Rosalba
Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018;

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

VISTE

-  la nota del Direttore ATS PG/2018/91848 del 14/03/2018 avente ad oggetto: “Dialisi Vacanze”
nella quale si dispone di soddisfare le richieste di trattamenti dialitici dei pazienti provenienti da
altre Regioni mediante l’attivazione di turni aggiuntivi degli operatori coinvolti, ipotizzando il ricorso
alle prestazioni orarie aggiuntive per la retribuzioni degli stessi;

- la nota NP/2019/11580 del 20/02/2019 del Direttore dell’U.O. di Nefrologia e Dialisi avente ad
oggetto: il Progetto per la gestione delle sedute dialitiche a favore di cittadini provenienti da zone
extra-regionali  /provinciali  che trascorrono nei mesi estivi  le vacanze nel  territorio dell’ASSL di
Oristano ;  

RICHIAMATA la Deliberazione ATS n.162 DEL 25/02/2019 recante ad oggetto: “Azioni migliorative
propedeutiche alla costituzione dell’Area Nefrologica ATS, che prevede, tra le azioni necessarie
per  migliorare  e  diversificare  l’offerta  assistenziale  sanitaria  ai  pazienti  nefropatici  dell’ATS,  di
implementare appunto il Servizio “Dialisi in vacanza”;

CONSIDERATO CHE 

-  la  dotazione  organica  dell’U.O.  di  Nefrologia  e  Dialisi  è  adeguata  agli  standards  regionali
sull’accreditamento  per  l’attività  programmata,  ma  è  insufficiente nel  periodo  estivo  per
fronteggiare  il  significativo  incremento  delle  sedute  dialitiche  dovuto  all’aumento  di  pazienti
provenienti da altre Regioni;

- che il suddetto Progetto presentato dal Direttore dell’U.O. di Nefrologia e Dialisi, della durata di
n.4 mesi  dal  01/06/2019 al  30/09/2019,  prevede un sistema organizzativo dell’U.O. basato sul
ricorso a prestazioni aggiuntive da parte del personale infermieristico in servizio presso la stessa
U.O., per un massimo di n. 50 ore mensili,  per un totale massimo di n. 200 ore per l’intera durata
del progetto. L’importo orario da corrispondere è  di € 24,00 lorde, per un impegno economico del
progetto pari a € 4.800,00 ( oltre oneri sociali ed IRAP);
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RICHIAMATO il Regolamento unico ATS in tema di Gestione del Personale di cui alla  delibera
D.G. n.1325 del 28/12/2017 che stabilisce, tra l’altro,  il  costo orario di € 60,00 lordi/ora per le
prestazioni aggiuntive del personale dell’area della Dirigenza Medica e Veterinarie e € 24,  lordi/ora
per le prestazioni aggiuntive del personale del Comparto;

RITENUTO  di  approvare  il  Progetto  “Dialisi  in  vacanza”  presentato  dal  Direttore  dell’U.O.  di
Nefrologia e Dialisi NP/2019/11580 del 22/02/2019, avente ad oggetto la gestione delle sedute
dialitiche a favore di cittadini provenienti da zone extra-regionali che trascorrono nei mesi estivi le
vacanze nel territorio dell’ASSL di Oristano;

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

 PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI APPROVARE  il Progetto “Dialisi in vacanza” presentato dal Direttore dell’U.O. di Nefrologia
e Dialisi NP/2019/11580 del 22/02/2019 avente ad oggetto la gestione delle sedute dialitiche a
favore  di  cittadini  provenienti  da  zone  extra-regionali  che  trascorrono  le  vacanze  estive  nel
territorio dell’ASSL di Oristano ;

2) DI AUTORIZZARE il ricorso alle prestazioni aggiuntive, in via eccezionale e temporanea per la
realizzazione del Progetto;

3) DI STABILIRE  che il Progetto avrà la durata di  n.4 mesi a decorrere dal 01/06/2019 al
30/09/2019,  e  verrà  assicurato  col  ricorso  alle  prestazioni  aggiuntive  da  parte  del  personale
infermieristico in servizio presso la stessa U.O., per un massimo di n. 50 ore mensili e un massimo
di n. 200 ore per l’intera durata del progetto. L’importo orario da corrispondere è  di € 24,00 lorde,
per un impegno economico del progetto pari a € 4.800,00 ( oltre oneri sociali ed IRAP);

4) DI STABILIRE ALTRESI’ CHE

- l’erogazione delle prestazioni in regime di prestazioni aggiuntive sarà effettuata al di fuori
dell’orario di servizio;

-   la partecipazione al progetto del personale infermieristico è subordinata all’espletamento
dell’intero orario di servizio, dei normali turni, di pronta disponibilità e deve ritenersi inibita nei
giorni  di  ferie,  di  aspettativa  per  maternità  ovvero nei  casi  di  rapporto  di  lavoro  a  tempo
parziale;

-  la liquidazione dei compensi avverrà a seguito di specifica rendicontazione da parte del
Direttore  dell’U.O. di Nefrologia e Dialisi ovvero dal Responsabile della realizzazione delle
attività (PRA), con l’attestazione che il risultato dell’assistenza sanitaria di cui al progetto è
stato raggiunto;

- la rendicontazione suddetta verrà trasmessa al Direttore S.C. Giuridico - Economico per il
pagamento degli importi;

5)  DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Direttore  dell’U.O.  di  Nefrologia  e  Dialisi  ,al
Direttore S.C. Giuridico Economico, per quanto di rispettiva competenza e al Servizio Giuridico-
Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute
- ATS Sardegna;
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IL DIRETTORE SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Rosalba Muscas

(firma apposta sul frontespizio)
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 DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni

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-
Sardegna     dal                  al                           

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo: Dott.ssa Rosalba Muscas o suo Delegato
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