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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL   N°          DEL   

   

Proposta n 936  del 28/05/2020. 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Rosalba Muscas   

 

OGGETTO: Autorizzazione prestazioni aggiuntive ex art. 55 comma 2 del CCNL 08 giugno 

2000 Dirigenza Medica e Veterinaria dell’UU.OO. dell’ASSL di Oristano finalizzato ad 
assicurare i servizi specialistici ai detenuti della Casa Circondariale di Massama per 
l’anno 2020. 

 

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 
  

 
Il Direttore                       
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. 
n.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 Locali 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 ss.mm.ii. 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; 
 
RICHIAMATO 
- il Regolamento unico ATS in tema di Gestione del Personale approvato con delibera D.G. ATS n. 
1106 del 31/10/2017 e successivamente modificato con delibera D.G. ATS 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 Comparto; 
- l’articolo 6 del Regolamento, che disciplina i parametri economici dell’istituto e prevede alla 
lettera a), che l’importo orario da corrispondere al personale dell’area della Dirigenza medica e 
veterinaria e della Dirigenza non sanitaria è pari a € 60,00 lordi; 
 
PREMESSO CHE  

- con Deliberazione dell’allora Direttore Generale ASSL di Oristano n. 882 del 06/11/2013 
era stato autorizzato lo svolgimento della libera professione d’azienda presso la Casa 
Circondariale di Massama volto ad acconsentire un impegno aggiuntivo dei Dirigenti Medici 
finalizzato all'incremento dei servizi specialistici necessari ai detenuti; 

- col medesimo atto veniva individuato il Direttore del Distretto di Oristano come 
Responsabile della Realizzazione della Attività (RRA); 

 
VISTA la nota del Direttore del Distretto di Oristano NP/2020/19027 del 28/04/2020 nella quale 
rappresenta la necessità che vengano assicurate anche per l’anno 2020 le prestazioni 
specialistiche rese negli anni passati a favore dei pazienti della Casa Circondariale di Massama, 
dai Dirigenti Medici delle UU.OO. dell’ASSL di Oristano in regime di prestazione aggiuntive  ex art. 
55 comma 2 del CCNL 08 giugno 2000 Dirigenza Medica e Veterinaria ; 
 
CONSIDERATO CHE nella richiamata nota si evidenzia che le prestazioni rese dagli specialisti 
delle UU.OO integrano l’attività dei Medici dei Servizi e sono indispensabili per assicurare la 
continuità assistenziale all’interno dell’Istituto e l’attuazione della prevenzione delle malattie acute 
e croniche; 
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STABILITO di dover incaricare il Direttore del Distretto di Oristano della predisposizione dei turni 
necessari per l'operatività dell'attività, attraverso l'utilizzo del personale dipendente che ne abbia 
dato disponibilità e nel rispetto delle norme in vigore sugli orari massimi di lavoro giornaliero dei 
dipendenti e comunque nel rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro, considerando che 
comunque al dipendente deve essere assicurato un periodo di riposo psicofisico; 
 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza e la continuità 
assistenziale ai detenuti della Casa Circondariale di Massama, di dover autorizzare le prestazioni 
aggiuntive da parte dei dirigenti Medici delle UU.OO. dell’ASSL, secondo le modalità previste nella 
richiamata deliberazione ASSL n.882 del 06/11/2013, per l’anno 2020, per un numero n. 40 ore 
medie mensili e per un totale annuo non superiore a n.480 ore; 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI AUTORIZZARE il ricorso alle prestazioni aggiuntive, ex art. 55 comma 2 del CCNL 08 giugno 
2000 Dirigenza Medica e Veterinaria, da parte dei dirigenti Medici delle UU.OO. dell’ASSL di 
Oristano per l’anno 2020, al fine di assicurare l’assistenza specialistica ai detenuti della Casa 
Circondariale di Massama; 

2) DI STABILIRE che l’autorizzazione ha durata temporanea per l’anno 2020, per n.40 ore medie 
mensile, per complessive n. 480 ore annuali, nel rispetto del limite individuale massimo di ore di 
lavoro settimanali effettuabili pari a n.48; 

 

3) DI STABILIRE ALTRESI’ CHE 

- l’importo orario da corrispondere è di € 60,00 lorde;   

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

- la partecipazione del personale medico 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; 

- il personale coinvolto utilizzi specifico codice di timbratura per la rilevazione della presenza in 
prestazione aggiuntiva al di fuori del normale orario di lavoro; 

- di individuare il Direttore del Distretto Sanitario di Oristano come Responsabile della 
Realizzazione delle Attività (RRA) deputato al controllo dell'attuazione dell'attività nei limiti sopra 
descritti e la valutazione dell'effettiva necessità delle prestazioni da autorizzare;  

- la liquidazione dei compensi avvenga a cadenza mensile, dietro presentazione da parte Direttore 
del Distretto Sanitario di Oristano della certificazione del riepilogo delle giornate nelle quali è stato 
reso l’orario aggiuntivo e la trasmissione al S. C. Giuridica Economica incaricata della liquidazione 
dei compensi; 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore S.C. Giuridico Economico, al Direttore 
del Distretto di Oristano, alla Direzione Sanitaria di Presidio per l’esecuzione degli atti correlati di 
rispettiva competenza ed alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della 
Salute ATS-Sardegna. 

 

 

IL DIRETTORE SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Rosalba Muscas 
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(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 n°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 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 -------------------------------------------- 

 

 

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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