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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  
 

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

 

Proposta n. 2019/1519 del 23/07/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. GIURIDICO AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Laura Balata 
 

 

 
OGGETTO: Dialisi vacanze 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 Dott. Francesco Roggiero  

Il Responsabile del 
Procedimento e 
Direttore della SC 
Giuridico 
Amministrativo 
afferente alla ASSL 

Dott.ssa Laura Balata  

 

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 [x]                           NO [ ]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO S.C. GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA  
 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS); 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.51/2 del 23.09.2016, di nomina del Dott. Fulvio 
Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 
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 n. 371 del 09.03.2018 con la quale, è stato conferito 
alla Dott.ssa Laura Balata, con decorrenza dal 16.03.2018, l’incarico di Direttore della S.C. 
Giuridico Amministrativo, afferente alla ASSL Cagliari; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la determinazione del Direttore ASSL Cagliari n. 1177 del 11/07/2019 con cui è stata 
individuata la Dott.ssa Angela Pingiori quale sostituto del Direttore della S.C. Servizio Giuridico 
Amministrativo per il caso di assenze per ferie, malattia o altro impedimento, così come previsto 
dall’art. 18 c. 2 del CCNL 1998/2001 area dirigenza sanitaria, professionale tecnica e 
amministrativa;   

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 s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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;    

VISTI 

- il D. Lgs. N. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- la Legge Regionale 28 luglio 2006 n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della 
Sardegna. Abrogazione della legge Regionale 26 gennaio 1995 n. 5); 

- la Legge Regionale 17 novembre 2014 n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale); 

- la Legge Regionale 27 luglio 2016 n. 17, avente ad oggetto “Istituzione dell’Azienda per la tutela 
della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge Regionale 28 luglio 2006 n. 10 (Tutela della salute 
e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge Regionale 26 gennaio 
1995 n. 5) e alla Legge Regionale 17 novembre 2014 n. 23 (Norme urgenti per la riforma del 
sistema sanitario regionale); 



                                                  

 

 

Pagina  3 di 7   

il D. Lgs. N. 402/2001 (Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario) – testo coordinato con 
la legge di conversione 08/01/2002 n. 1 e nella fattispecie l’art. 3; 

VISTE  

- la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 43/9 del 01.09.2015 – “Disposizioni 
alle Aziende Sanitarie in materia di contenimento della spesa per il personale. Blocco del 
turnover.” e s.m.i.;   

- la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 11/16 del 28.02.2017 avente ad 
oggetto “Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 43/9 del 01.09.2015 concernente 
– Disposizioni alle Aziende Sanitarie in materia di contenimento della spesa per il personale. 
Blocco del turnover -. Modifiche ed aggiornamento”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 47/15 del 29/09/2015 con la quale, tra 
gli altri, sono stati modificati ed integrati i requisiti minimi organizzativi relativi al “Centro Dialisi di 
riferimento” ed al “Centro Dialisi ad Assistenza Decentrata”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 55/17 del 17.11.2015 avente ad 
oggetto “Linee di indirizzo per la migliore gestione clinica del paziente nefropatico in stadio 
avanzato e per l’appropriatezza nell’utilizzo delle metodiche dialitiche. Integrazione del 
Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale”; 

VISTA la Nota NP/2019/17100 del 21.03.2019, agli atti della S.C. proponente il presente atto, con 
il quale il responsabile della SC Territoriale di Nefrologia e Dialisi della ASSL Cagliari, Dott. 
Stefano Murtas, rappresenta anche per l’anno 2019 la necessità di assistenza straordinaria nel 
periodo estivo dei pazienti nefropatici residenti in comuni ricadenti nelle Aree socio sanitarie della 
Regione, extra regione, ovvero all’estero; 

VALUTATA la necessità di accogliere i pazienti nefropatici, italiani e stranieri, in vacanza in 
Sardegna e nello specifico nell’Area Socio – Sanitaria di Cagliari, tenuto conto della sempre 
crescente richiesta di posti dialisi per i malati residenti e proporzionalmente anche della richiesta 
dei pazienti extra – regione di poter trascorrere un periodo di vacanza nelle località costiere della 
Sardegna e nel territorio della ex ASL di Cagliari; 

VISTO che per poter far fronte all’aumento delle richieste provenienti dai nuovi pazienti presi in 
carico nel periodo estivo occorrono prestazioni aggiuntive, con la previsione di turni straordinari o 
comunque di posti tecnici di dialisi supplementari, allo stato attuale ancora non quantificabili se non 
approssimativamente in un numero di prestazioni dialisi che, per eccesso, dovrebbero attestarsi 
sulle 200 totali;  

DATO ATTO della necessità di assicurare la copertura finanziaria dell’iniziativa in oggetto, 
esclusivamente per i l tramite della “mobilità attiva” che il progetto garantirebbe con i pazienti extra 
- azienda atteso che: a) non sia possibile rendere tutte le attività nell’ambito della programmazione 
di routine, ovvero risulti impossibile inserire i turisti nei “posti rene” disponibili nel corso dell’attività 
ordinaria - mattina/sera -; b) le sedute dialitiche, della durata mediamente di  quattro ore, 
prevedono la presenza mediamente di un infermiere ogni tre pazienti (come specificato dai criteri 
di cui alla DGR/RAS n. 47/15 del 29.09.2015 – All. 3); c) eventuali difformità da quanto sopra 
comportano che l’eventuale credito orario maturato darà luogo esclusivamente alla 
contabilizzazione dello stesso come straordinario ordinario da recuperare. 
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VALUTATA la reale necessità di attivare le prestazioni aggiuntive solo nel caso si ecceda la 
normale capacità produttiva nei vari centri dialisi ricadenti nell’ambito territoriale ASSL Cagliari;    

RITENUTO necessario – per le motivazioni di cui sopra – autorizzare il suddetto progetto, 
incaricando il Responsabile della S.C. Territoriale di Nefrologia e Dialisi – ASSL Cagliari, Dott. 
Stefano Murtas – di sovraintendere all’attuazione del programma e, in tale ottica, garantire la 
corretta registrazione nei sistemi informatici aziendali delle prestazioni rese al fine di consentirne la 
tracciabilità nei flussi informativi ufficiali necessari per la regolamentazione economica 
dell’assistenza resa a pazienti non residenti in ambito territoriale ATS (mobilità sanitaria attiva). 
A tal fine il Dott. Murtas dovrà predisporre: 

a) una rendicontazione finale, dove siano indicate le sedi di apertura estiva, le giornate di apertura, 
le generalità dei pazienti non residenti in ambito territoriale ATS dializzati giornalmente (utili 
per la verifica nei flussi informativi -  c.d. FILE C), i nominativi esclusivamente dei collaboratori 
professionali sanitari – infermieri impegnati, con indicazione delle ore di prestazione aggiuntive da 
liquidare relativamente alle sole prestazioni rese oltre il normale orario di servizio, oltre la 
normale capacità produttiva, nonché copia del cartellino mensile delle timbrature degli infermieri 
interessati; a tal fine sarà cura del Direttore della S.C. predisporre turnazioni dialisi riservate 
ai pazienti extra – regione unicamente nel caso questi ultimi non potessero trovare 
collocazione nella normale / ordinaria programmazione giornaliera; 

b) una relazione tecnica da sottoporre alle strutture interne di valutazione previste per legge;   

STABILITO che si procederà alla liquidazione delle prestazioni rese esclusivamente in seguito al 
riscontro positivo della verifica sui flussi informativi ufficiali (FILE C) delle prestazioni rese a 
pazienti non residenti nell’ambito territoriale di competenza ATS (mobilità sanitaria attiva);  

    

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI APPROVARE il “Progetto Dialisi – vacanze 2019”, per un costo complessivo fino ad un tetto 
massimo di € 10.000,00, che graverà sul bilancio corrente, evidenziando che lo stesso verrà 
espletato nel periodo 01.06.2019 / 30.09.2019; 

2) DI STABILIRE che l’onere presunto derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 
12.785, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

UFFICIO  
AUTORIZZAT
IVO 

MACRO 
AUTORIZZAZI
ONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO  
 

ASSL8 – 
area-socio 
sanitaria 
Cagliari 

N° 1 – Budget 
2019 

A510010303  - Compensi al comparto per 
acquisizione di prestazioni aggiuntive 
aziendali 

A8TSG0111 distretto 
Cagliari - sarrabus-gerrei 
nefrologia e dialisi del 
territorio - centro comune 

€ 10.000 

ASSL8 – 
area-socio 
sanitaria 
Cagliari 

N° 1 – Budget 
2019 

A509010806 -  
Oneri sociali del personale ruolo sanitario -
 comparto tempo indeterminato  

A8TSG0111 distretto 
Cagliari - sarrabus-gerrei 
nefrologia e dialisi del 
territorio - centro comune 

€ 2.700 

ASSL8 – 
area-socio 
sanitaria 
Cagliari 

N° 1 – Budget 
2019 

A510010306 -  

Irap su compensi al comparto per acquisizione 
di prestazioni aggiuntive aziendali 

A8TSG0111 distretto 
Cagliari - sarrabus-gerrei 
nefrologia e dialisi del 
territorio - centro comune 

€ 85 
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3) DI DARE ATTO che la copertura finanziaria del progetto verrà garantita esclusivamente per il 
tramite della “mobilità attiva”  

4) DI DEMANDARE alla S.C. “Programmazione e Controllo” la verifica della reale eccedenza di 
capacità produttiva giornaliera, nonché la sussistenza dei valori finanziari attivi per il tramite della 
mobilità attiva da verificarsi attraverso l’esame dei flussi informativi ufficiali (FILE C), senza i quali 
non sarà possibile procedere alla liquidazione delle prestazioni aggiuntive; 

5) DI TRASMETTERE la presente determinazione alla S.C. Territoriale di Nefrologia e Dialisi, nella 
persona del Dott. Stefano Murtas, per il monitoraggio della gestione e dell’andamento del piano 
estivo in argomento, al Servizio Programmazione e Controllo per gli adempimenti legati alla 
verifica della fase liquidatoria, al Servizio del Personale per la verifica della corrispondenza tra 

quanto previsto nel progetto e quanto realmente erogato in termini di orario svolto e, in particolare, 
per quanto concerne la puntuale verifica di un eventuale uso improprio dello strumento 
“attività libero – professionale per conto dell’Azienda”; 

6) DI COMUNICARE la presente Determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, 
Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 c. 2 della L.R. n. 10/2006 e s.m.i.     

 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO S.C. GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Laura Balata 
(firma apposta sul frontespizio) 
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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 

Prof. Luigi Minerba 
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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’ASSL 
di……. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL________ 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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