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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

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

 

Proposta n. 2173 del  18/12/2019      

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dr.ssa Guglielmina Ortu  
 

 

 
Oggetto: Autorizzazione  attività assistenziali in regime di prestazioni aggiuntive  ex art.55 CCNL 
8/06/2000 -  Area della Dirigenza Medica e Veterinaria  U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia  P.O. San 
Gavino Monreale  - Periodo Novembre/ Dicembre 2019  

 

 

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 

Dr.ssa Sandra Olla  
Il Responsabile 
del Procedimento 

Il Direttore della 
Struttura 
Proponente 
 

Dr.ssa Guglielmina Ortu  

 

 

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 DIRETTORE DELLA  S.C. UFFICIO DI STAFF 

 
 
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. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della 

Sardegna” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il  Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo   

11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016; 

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 195 del 15.11.2019 di nomina del Dott. Giorgio 

Carboni   quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 455 del 13.06.2019 con la quale è stato attribuito alla  

Dr.ssa Guglielmina Ortu  l'incarico  di Direttore della SC Ufficio di Staff ;  

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;      

VISTA la  nota del 12 novembre 2019 con la quale il Direttore dell’U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. 

di San Gavino Monreale, in considerazione del permanere delle oggettive difficoltà a garantire i livelli 

essenziali di assistenza, ha richiesto l’autorizzazione allo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui 

all’art. 55 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000,  per n.6 dirigenti medici,  nel rispetto del limite individuale di 

n.10 ore settimanali; 

  

PRESO ATTO  che, nelle more di una compiuta e definitiva soluzione delle problematiche connesse alla 

grave carenza di personale ed attese le conseguenti criticità per l’U.O. Ostetricia e Ginecologia, con 

decorrenza dal 1 novembre 2019, si è reso indispensabile, in relazione alle effettive necessità, ricorrere 

all’istituto delle prestazioni aggiuntive; 

  

RICHIAMATO il Regolamento delle prestazioni aggiuntive, Sezione VI del Regolamento unico ATS per la 

gestione del Personale, approvato con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1106 del 31.10.2017 e 

modificato dalla successiva deliberazione n. 1325 del 28.12.2017,  che all’art.4 prevede la possibilità per il 

Direttore della ASSL, nel limite delle risorse assegnate dall’ATS per i diversi livelli e sub livelli assistenziali, di 

assumere “ la determinazione di autorizzazione delle prestazioni aggiuntive con oneri a carico del proprio 

budget economico di Area”; 
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VISTO l’art. 14 del CCNL Dirigenza Medico Veterinaria – Quadriennio normativo 2002-2005, richiamato 

dall’art.6 del citato regolamento ATS, che fissa in € 60,00 lordi il costo orario per le prestazioni aggiuntive; 

 

TENUTO CONTO dei principi, dei criteri e delle modalità applicative previste in materia di prestazioni 

aggiuntive dal D.lgs n. 502/92 e smi, dal DPCM del 27.03.2000, dalla Legge n. 189 del 08.11.2012, dalle 

linee di indirizzo ex art. 9 del CCNL 03.11.2005 emanate dalla Regione Sardegna nonché dal Regolamento 

sopra citato; 

 

RITENUTO, in relazione a quanto sopra, nelle more del completamento dell’organico dell’U.O.C. Ostetricia e 

Ginecologia del P.O. di San Gavino Monreale, di dover autorizzare, con decorrenza dal 1 novembre 2019, 

l’attivazione delle prestazioni aggiuntive, per un ammontare massimo di n. 60 ore settimanali, nel rispetto del 

limite  individuale di n.10 ore; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1)DI AUTORIZZARE le prestazioni aggiuntive di cui all’ art. 55 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, per il 

personale della dirigenza medica in servizio presso l’U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di San Gavino 

Monreale, per un ammontare massimo di n. 60 ore settimanali. 

 

2) DI DARE ATTO 

- che l’autorizzazione di cui sopra viene disposta con decorrenza dal 1 novembre 2019, fino alla definizione 

delle procedure di reclutamento avviate dall’ATS, e in ogni caso non oltre il 31.12.2019, nel rispetto del limite 

individuale delle 10 ore settimanali; 

-che l’art. 14 del CCNL 2002/2005 Area della dirigenza Medica e Veterinaria fissa in euro 60,00 lordi la tariffa 

oraria da erogare per tali prestazioni; 

-che ai sensi dell’art. 4 del citato Regolamento ATS, il Direttore della struttura che ha avviato la richiesta di 

prestazioni aggiuntive, dr. Alessandro Frau, è individuato quale Responsabile della Realizzazione delle 

Attività (RRA). 

 

3) DI RICHIAMARE l’attenzione del RRA sulle specifiche funzioni di controllo di cui all’art. 4 del regolamento 

citato in premessa, che prevede, tra l’altro, che lo stesso è tenuto all’utilizzo delle prestazioni aggiuntive in 

rapporto alle effettive necessità e nel pieno rispetto delle disposizioni in tema di numero massimo di ore 

settimanali di lavoro, come previsto dal D.lgs 66/2003 modificato dalla legge 30 ottobre 2014 n.161. 

 

4) DI STABILIRE che la liquidazione dei compensi dovrà avvenire a cadenza mensile dietro presentazione 

da parte del Direttore dell’U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di San Gavino Monreale dei riepiloghi dei 

turni di servizio e dell’ attestazione dell’effettiva necessità in eccedenza alla normale attività istituzionale, 

certificata da specifica timbratura preventivamente assegnata. 

 

5) DI PREVEDERE che l’onere presunto per l’anno 2019, quantificato in € 42.865,20, comprensivo di oneri 

sociali e IRAP, andrà imputato nell’intero budget assegnato all’Area dall’Ats, secondo quanto indicato all’art 

4 del Regolamento delle prestazioni aggiuntive, Sezione VI del citato Regolamento unico ATS per la 

gestione del Personale. 

 

6)  DI STABILIRE  che la somma di € 42.865,20 verrà finanziata e registrata sul bilancio dell’esercizio 2019  

come di seguito rappresentato: 
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UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

ANNO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
SUB  CONTO 

IMPORTO  

LORDO  

 

ASSL 6 - Area 

Socio-Sanitaria 

Sanluri  

 

 

2019 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

350 

A510010301 

Compensi alla dirigenza medica e 

veterinaria per acquisizione di 

prestazioni aggiuntive aziendali”. 

€ 32.400,00   

 

ASSL 6 - Area 

Socio-Sanitaria 

Sanluri  

 

 

2019 

 

 

 

1 

 

 

(A509010206 

ONERI SOCIALI  
€ 7.711,20 

 

ASSL 6 - Area 

Socio-Sanitaria 

Sanluri  

 

 

2019 

 

 

 

1 

 

 

A510010304 

IRAP 
€ 2.754,00 

 

 

7) DI DARE ATTO  che la presente autorizzazione rispetta il limite del budget assegnato alla ASSL Sanluri, 

come integrato a seguito di nota del 17.12.2019.. 

8) DI DEMANDARE alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico gli adempimenti conseguenti dal 

presente atto e alla S.C. Ufficio di Staff la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio online dell’ATS 

Sardegna. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

(firma apposta sul frontespizio) 

 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

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 DELL’ASSL DI SANLURI 

Dott. Giorgio Carboni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 

 

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

__/__/____ al __/__/____                             

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dr. ssa Guglielmina Ortu 

Il Delegato 
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