SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO

2025DEL 3112
2020
DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ____
__/__/____
Proposta n. 2239 del 31.12.2020
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO D’AREA
Dott.ssa Maria Grazia Figus
OGGETTO: Proroga autorizzazione allo svolgimento di controlli di qualità e radioprotezione su apparecchiature

radiologiche, controlli di qualità e sicurezza su apparecchiature di risonanza magnetica, radioprotezione su
apparecchiature di radioterapia della ASSL di Nuoro in regime di prestazioni aggiuntive.
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

Il Responsabile del
Procedimento

Dott.ssa Maria Grazia Figus
Responsabile della
Struttura Proponente

Firma Digitale
digitalmente da
FIGUS MARIA Firmato
FIGUS MARIA GRAZIA
Data: 2020.12.31
GRAZIA
13:55:10 +01'00'

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 S.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO AREA DI NUORO
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della Dott.ssa Grazia Cattina,
quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;
PRESO ATTO del provvedimento n. 11 del 18.01.2017 di individuazione delle funzioni 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 diincompatibilità
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 Determinazione del Direttore d’Area n.817 del 21.05.2019, con la quale è stato autorizzato lo
svolgimento dell’attività di controllo di qualità e radioprotezione su apparecchiature radiologiche, controlli di
qualità e sicurezza su apparecchiature di risonanza magnetica, radioprotezione su apparecchiature di
radioterapia della ASSL di Nuoro, in regime extraorario di prestazioni aggiuntive, da parte di Dirigenti fisici
delle ASSL di Olbia e Sassari e Nuoro;
DATO ATTO che con determina n.1372 del 14/09/2020, tale incarico affidato per la durata iniziale di sei mesi,
è stato prorogato per ulteriori 6 mesi e comunque fino all’ampliamento dell’organico dedicato, la cui carenza
ha determinato il ricorso alla collaborazione in regime di attività aggiuntiva di che trattasi;
VISTA la relazione del,a firma dei Dirigenti fisici:
Dott. Matteo Tamponi della ASSL di Sassari
Dott.ssa Daniela Lintas della ASSL di Olbia
Dott.ssa Francescanna Cabras della ASSL di Nuoro
Dott.ssa Giuseppina Piredda della ASSL di Nuoro
e del coll. Prof. San. TSRM Sig.Carlo Sanna
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che nel presentare

il resoconto dell’attività inerente il secondo semestre dell’annualità 2020, connota

prot.317779 del 22.12.2020, propongono il rinnovo della collaborazione per ulteriori sei mesi, alle medesime
condizioni della determina n.817/2019, e n.1372/2020 di proroga, già programmata anche per il secondo
semestre, introducendo la possibilità per gli operatori di svolgere attività di predisposizione documenti, verbali
e procedure anche nella modalità di lavoro agile;
CONSIDERATO che, allo stato, la ASSL di Nuoro non dispone ancora di tutte le risorse umane e strumentali
necessarie a garantire tali attività, e che, nelle more dell’acquisizione delle stesse, si ritiene necessario
continuare ad avvalersi di risorse integrative;
VISTA la disponibilità a continuare a garantire l’attività di che trattasi in regime di prestazioni aggiuntive da
parte dei Dirigenti Fisici sopra indicati;
ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori delle ASSL di Sassari e di Olbia alla prosecuzione delle
prestazioni aggiuntive dei dirigenti fisici e coll. prof. sanitari TSRM, disponibili al progetto, compatibilmente con
le prioritarie esigenze dei Servizi di appartenenza ed in accordo con i diretti Responsabili;
RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n.1325 del 28.12.2017 avente ad oggetto: “ Revisione
del Regolamento Unico ATS per la gestione personale” con la quale sono stati regolamentati vari istituti
contrattuali inerenti la sfera di gestione del personale tra cui anche la materia delle prestazioni aggiuntive con
riferimento al personale dirigenziale e del comparto, individuandone le modalità e procedure per la relativa
autorizzazione, nonché i parametri economici ed i relativi limiti temporali;
RICHIAMATO il progetto, allegato alla determinazione n. 817/2019 contenente l’ammontare del compenso
complessivo annuo stimato per l’attuazione dei controlli di che trattasi, il numero delle unità coinvolte, il
compenso orario e le ore settimanali per operatore necessarie, che qui si conferma;
PRESO ATTO che le attività svolte verranno rendicontate a cura dei dirigenti fisici incaricati e liquidate
mensilmente, previa verifica e apposizione del visto per approvazione, da parte del Direttore della ASSL di
Nuoro, coordinatore del progetto, che definirà, in accordo con i dirigenti fisici, i criteri di priorità di svolgimento
dell’attività;
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE
Per le motivazioni esposte in premessa:
1.

di autorizzare, alle stesse condizioni di cui alla propria determinazione n.817 del 21 maggio 2019 e

n.1372/2020 di proroga, la prosecuzione dell’attività di controllo di qualità, sorveglianza fisica su
apparecchiature radiologiche e RM e sorveglianza fisica su apparecchiature di radioterapia della ASSL di
Nuoro, in regime di prestazioni aggiuntive, per la durata di ulteriori sei mesi, fino alla data del 30.06.2021;
2.

di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato per il semestre considerato

in complessivi euro 41.959,4 di cui euro 1.380,4. per oneri previdenziali e assistenziali ed euro 3.179 per
Irap, è finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO

MACRO

AUTORIZZATIVO AUTORIZZAZIONE

CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO
IVA INCLUSA

A510010302
DRU

1

Compensi alla dirigenza
SANITARIA per

€ 31.600

acquisizioni di
prestazioni aggiuntive
A510010305
IRAP su compensi alla
//

//

dirigenza SANITARIA
per acquisizioni di

€ 2.686

prestazioni aggiuntive
aziendali
A51001010303
Compensi al comparto
//

//

€ 5.800

per acquisizione di
prestazioni aggiuntive
aziendali
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A51001010306
IRAP su compensi al
//

//

comparto per
acquisizioni di

€ 493

prestazioni aggiuntive
aziendali
A509010806
//

//

Oneri sociali del
personale ruolo sanitario

€ 1.380,4

– comparto - altro

3.

di prevedere che l’attività svolta verrà remunerata a seguito di rendicontazione da presentarsi a cura

dei dirigenti fisici incaricati e liquidate mensilmente, previa verifica e apposizione del visto per approvazione,
da parte del Direttore della ASSL di Nuoro che ne definirà in accordo con i dirigenti fisici i criteri di priorità di
svolgimento dell’attività;
4.

di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Presidio Ospedaliero San Francesco, al Direttore

SC Diagnostica per immagini, alla SC. Trattamento Giuridico ed Economico per gli adempimenti di
competenza e alla SC Servizio Giuridico-amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
dell’ATS.
IL DIRETTORE S.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
Dott. ssa Maria Grazia Figus
(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
DATO ATTOche 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;
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DETERMINA
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di darne
integrale esecuzione;

IL DIRETTORE ASSL NUORO
Dott.ssa Grazia Cattina
CTTGRZ60R57G20 Firmato digitalmente da
CTTGRZ60R57G203K/62
3K/620095000893 00950008938004.j97H
8004.j97H+zIm +zIm+yDI+duXn8F/
DG7z+Tk=
+yDI+duXn8F/
Data: 2020.12.31
DG7z+Tk=
14:06:47 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Progetto, (All. n. 1)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

2020al
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 3112
__/__/____
15
012021
__/__/____
Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo/S.C.Ufficio di Staff di Area
Firmato digitalmente da

CESARE
IL DELEGATO CONTU CESARE CONTU
Data: 2020.12.31 14:07:48
+01'00'
Dott./ Dott.ssa-----------------------------------
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