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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/_ _/____ 

 

Proposta n. 300 del 18/02/2019 

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C.UFFICIO DI STAFF 

Dott. ssa Sandra Olla  

 
 
OGGETTO: Autorizzazione prestazioni aggiuntive ex art. 55  comma 2 CCNL 08.06.2000 Area 
Dirigenza Medico-Veterinaria ai Dirigenti Medici della SC.“ Cardiologia e UTIC” Ospedale di San 
Gavino   

 
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 Teresa Maria Pani  

 
Il Responsabile del 
Procedimento Dott.ssa Teresa Maria Pani 

Il Dirigente Ufficio 
di Staff Dottr. ssa Sandra Olla  

 

 

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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [   ]                           NO [  x ] 
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IL DIRIGENTE DELLA S.C.  UFFICIO di STAFF 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Antonio 
Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di 
attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie; 

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;     

PREMESSO che con nota NP/2019/0004016 del 18/01/2019 il Direttore Responsabile di Struttura 
Complessa di “Cardiologia e UTIC” dell’Ospedale di San Gavino Dr. Gianfranco Delogu, nelle 
more dell’espletamento del Concorso pubblico e della copertura dei posti vacanti di Dirigente 
Medico di Cardiologia, ritiene indispensabile l’immediata riattivazione dell’istituto delle prestazioni 
aggiuntive per 24 ore settimanali  al fine di poter riprendere l’attività attualmente sospesa e 
specificatamente le attività relative a : 

Ambulatorio per la cardiologia talassemica; - Ambulatorio presso le Case di Cura;- Ambulatorio per 
ecocardiografia di base;- Consulenze per la preospedalizzazione; - Ambulatorio dello scompenso 
cardiaco 

VISTO il regolamento Unico ATS gestione del personale, approvato con deliberazione n. 1325 del 
28/12/2017; 

TENUTO CONTO dei principi, dei criteri e delle modalità applicative previste in materia di 
prestazioni aggiuntive dal D.lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., dal DPCM del 27/03/2000, dalla Legge 
dell’08/11/2012 n. 189 nonché dalle linee di indirizzo ex art 9 del CCNL 03/11/2005 emanate dalla 
Regione Sardegna; 

DATO ATTO  che dall’esecuzione del presente provvedimento derivano oneri a carico dell’ATS a 
valere sull’Ufficio Autorizzativo ASSL6 Macro Autorizzazione 1 Conto A510010301 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

Per le motivazioni esposte in premessa: 
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1) Di Autorizzare, nelle more dell’espletamento del concorso e della copertura dei 
posti vacanti di Dirigente Medico di Cardiologia, i Dirigenti Medici di Cardiologia in 
servizio presso l’UO di Cardiologia dell’Ospedale di San Gavino a svolgere attività 
professionale in regime di prestazioni aggiuntive specificatamente per le attività, 
attualmente sospese: 

Ambulatorio di cardiologia talassemica; - Ambulatorio presso le Case di Cura, -           
Ambulatorio di ecocardiografia; - Consulenza per la preospedalizzazione; - Ambulatorio 
dello scompenso cardiaco secondo le modalità indicate nella nota a firma del Dr. 
Delogu Gianfranco che si allega alla presente al fine di farne parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2) Di Richiamare  integralmente, per la disciplina del ricorso alle prestazioni aggiuntive 
dell’Area della Dirigenza Medico-Veterinaria e del personale sanitario del Comparto, 
il regolamento Unico ATS gestione del Personale approvato con deliberazione n. 
1325 del 28/12/2017; 

3) Di Stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
15.000 verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e verrà finanziato come di 
seguito indicato: 

Ufficio 

Autorizzativo 

Anno di 

esercizio 

      Macro  

autorizzazione 

Sub 

Num 

Conto Centro 
di 

Costo 

Importo 

ASSL6  2019           1 55 A510010301  € 15.000 

 

4) Di Demandare alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto 
sull’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna; 

 

IL DIRIGENTE DELLA S.C. STAFF 

Dott.ssa Sandra Olla 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SA NLURI 

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 
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1) Di approvare il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE DELL’ASSL DI SANLURI 
Dott. Antonio Onnis 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot.n.NP/2019/0004016 del18/01/2019 del Direttore SC UO di Cardiologia 
Dr.Gianfranco Delogu. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________  

 
 
 

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

 

Il responsabile della Pubblicazione 

Il Dirigente 

Dott.ssa Sandra Olla 

                            

Il Delegato_______________________ 
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