
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

 

DETERMINAZIONE  

 
Proposta n. 1030 del 27/05/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE
Dr.ssa Laura Balata 
 
 
OGGETTO: Autorizzazione all’esercizio delle attività assistenziali in prestazione 
aggiuntiva dell’Area Comparto 
Dicembre 2018/Gennaio 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’util

Ruolo Soggetto

L’Estensore Dott.ssa Rosanna Seoni

Responsabile del 
Procedimento e 
Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Laura
 

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.   

     

                                                 

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

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

 

DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA

Autorizzazione all’esercizio delle attività assistenziali in prestazione 
aggiuntiva dell’Area Comparto presso la Centrale Operativa del 118 Sud Sardegna. 

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

Soggetto Firma Digitale

Dott.ssa Rosanna Seoni  

Laura Balata 
 

Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

SI [ X ]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCES
 

soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [ ]                           NO [X ]  
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

AMMINISTRATIVO DI AREA 

Autorizzazione all’esercizio delle attività assistenziali in prestazione 
la Centrale Operativa del 118 Sud Sardegna. 

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 

ità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Firma Digitale 

Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ] 

soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
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IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 357 del 09.03.2018 di nomina del Dott. 
Luigi Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 e s.m.i. con la quale 
sono state individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 371 del 09.03.2018 con la quale, è stato 
conferito, alla Dott.ssa Laura Balata, l’incarico di Direttore della S.C. Area Giuridica Amministrativa, 
afferente alla ASSL Cagliari, con decorrenza dal 16 marzo 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; 

RICHIAMATA la determinazione del Direttore della ASSL di Cagliari n. 2296 del 11/07/2018 
avente ad oggetto: “Prestazioni orarie aggiuntive comparto sanità per garantire la continuità 
assistenziale durante il periodo estivo”;  

PREMESSO CHE, con la suddetta determinazione, per poter sopperire alla carenza di personale 
infermieristico esistente presso la Centrale Operativa 118 del Sud Sardegna, per il periodo 
giugno/settembre 2018, è stato autorizzato il ricorso all’istituto delle prestazioni oraria aggiuntive, 
rese al di fuori dell’impegno di servizio, così come previsto e disciplinato dalla L. n. 1 del 
08.01.2002 e s.m.i.; 

RICHIAMATA la nota del Responsabile della Centrale Operativa del 118 del Sud Sardegna  
Cagliari, protocollo NP/2018/74801 del 09/11/2018, avente ad oggetto: “Richiesta prestazioni 
aggiuntive per il personale infermieristico Centrale Operativa 118 Sud Sardegna”, con la quale 
veniva richiesta  l’ulteriore autorizzazione all’esercizio delle prestazioni aggiuntive per il periodo 
01/12/2018 – 31/03/2019; 

CONSTATATO CHE come si evince dalla suddetta nota, nei mesi di dicembre 2018 e gennaio 
2019, perduravano le carenze di personale che giustificano il ricorso all’istituto delle prestazioni 
aggiuntive; 

VISTO il parere favorevole all’utilizzo dell’istituto in parola, espresso dal Direttore della S.C. 
Servizio delle Professioni Sanitarie, Dott.ssa Maria Francesca Ibba; 

RICHIAMATO per il personale dell’Area Comparto il D.L. 402/2001 convertito nella L.1/2002; 

RICHIAMATO inoltre, integralmente il Regolamento approvato con Deliberazione ATS n. 1325 del 
28/12/2017 e s.m.i, che nella sezione VI disciplina il ricorso alle attività aggiuntive dei dirigenti 
afferenti all’area medico-veterinaria, all’area sanitaria e del personale del comparto; 

DATO ATTO che le attività aggiuntive, per le quali la partecipazione avviene su base volontaria, 
possono essere retribuite se effettuate al di fuori del normale orario di lavoro e registrate sul 
sistema aziendale di rilevazione presenze, mediante specifica codifica; 

CONSIDERATO che la remunerazione delle attività aggiuntive avviene esclusivamente ad 
ore/accessi di durata prestabiliti e che il limite individuale massimo per il personale delle tre aree 
per prestazioni orarie aggiuntive, non può comportare il superamento delle 48 settimanali, come 
previsto dal D.Lgs 66/2003 e s.m.i., compreso l’orario istituzionale; 
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RITENUTO di dover autorizzare, ora per allora, il ricorso all’istituto delle prestazioni aggiuntive 
resesi necessarie per garantire nel periodo dicembre 2018 – gennaio 2019, le attività della 
Centrale Operativa 118 del Sud Sardegna;  

DATO ATTO CHE con deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 61 del 22/01/2019, è stato 
disposto lo scorporo del personale operante presso le Centrali Operative 118 di Cagliari e Sassari, 
dall’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna (ATS), all’Azienda Regionale 
dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS), con decorrenza 01/02/2019; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1. DI AUTORIZZARE, ora per allora, il ricorso all’istituto delle prestazioni aggiuntive resesi 
necessarie per garantire nel periodo dicembre 2018 – gennaio 2019, le attività della 
Centrale Operativa 118 del Sud Sardegna;  

2. DI STABILIRE che la liquidazione dei compensi debba avvenire sulla base dei riepiloghi dei 
turni di servizio effettivamente prestati in eccedenza all’attività istituzionale; 

3. DI DARE ATTO che il controllo dell’attuazione dell’attività nei limiti previsti, la valutazione 
dell’effettiva necessità delle ore da utilizzare o già utilizzate e del budget assegnato è 
affidata al Dirigente richiedente; 

4. DI DARE ATTO che Responsabile della Realizzazione delle Attività (RRA), in aderenza a 
quanto previsto dal Regolamento Unico ATS per la gestione del personale approvato con 
Deliberazione ATS n. 1325 del 28/12/2017 e s.m.i., è il Dirigente medico Dott. Giovanni 
Maria Fois; 

5. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, relativamente al periodo 
dicembre 2018, quantificato in € 7.572,85 è registrato sul bilancio dell’esercizio 2018, come 
di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

8-BS35 1 A510010303 
Compensi al 
comparto per 
l’acquisto di 
prestazioni 
aggiuntive 
aziendali 

 

€ 5.724,00 

8-BS35 1 A509010806 
Oneri Sociali 

 € 1.362,31 

8-BS35 1 A510010306 
IRAP per 
l’acquisto di 
prestazioni 
aggiuntive 
aziendali 

 

€ 486,54 
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6. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, relativamente al periodo 
gennaio 2019, quantificato in € 4.223,02 verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

ASSL 8 Area Socio 
Sanitaria Cagliari 

1 A510010303 
Compensi al 
comparto per 
l’acquisto di 
prestazioni 
aggiuntive 
aziendali 

 

€ 3.192,00 

ASSL 8 Area 
Socio Sanitaria 
Cagliari 

1 A509010806 
Oneri Sociali 

 
€ 759,70 

ASSL 8 Area 
Socio Sanitaria 
Cagliari 

1 A510010306 
IRAP per 
l’acquisto di 
prestazioni 
aggiuntive 
aziendali 

 

€ 271,32 

 

7. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC. Trattamento Giuridico ed Economico, 
per gli adempimenti di competenza, e al Servizio Giuridico Amministrativo di Area per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO  

Dott.ssa Laura Balata 
(Firma apposta sul frontespizio) 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

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 CAGLIARI 

Dott. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessuno 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nota prot. n. NP2018/74801 del 09/11/2018; 

 
 

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

Delegato____________________ 

 

Il Direttore del Servizio Giuridico - Amministrativo ASSL Cagliari 

Dott.ssa Laura Balata 
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