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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE ASSL CAGLIARI N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n.1494  del 10/09/2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa Laura Balata 
 

 

OGGETTO: liquidazione compensi per prestazioni infermieristiche e tecnici di radiologia 
erogate  dall’Azienda Ospedaliera “Brotzu” in favore dei detenuti della Casa Circondariale di Uta 

e dell’Istituto Penale Minorile di Quartucciu – ATS Sardegna – ASSL Cagliari. 

 

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’estensore e 
Responsabile del 
Procedimento 
 

Dott.ssa Rita Concas 
  

 

Il Responsabile 
del Servizio 
proponente 

Dott.ssa Laura Balata  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
          SI [ X ]                            NO [ ]                         DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

La presente Deliberazione 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 SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario  dell’ATS n.177 del 12/11/2019  di nomina 

del Dott. Carlo Murru  in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;  

VISTE le deliberazioni del Commissario Straordinario dell’ATS n.308 del 30/12/2019, n.96 del 
11/02/2020, n.171 del 09/03/2020, n. 350 del 29/05/2020 e n. 513/2020 del 10.08.2020 di proroga 
dell’incarico di Direttore della ASSL di Cagliari al dott. Carlo Murru; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 e s.m.i., integrata con 

deliberazione n.22 del 06/02/2017, 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;  

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 238 del 14/02/2018, con il quale è stato 
approvato il funzionigramma relativo, tra l’altro, alle strutture di Staff e Giuridico Amministrativo 
delle ASSL; 

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;  

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;   

VISTO:  

 il DPCM 1 aprile 2008, che ha stabilito le modalità, i criteri e le procedure per il 

trasferimento di tutte le funzioni sanitarie svolte all’interno del Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria, e del Dipartimento della Giustizia Minorile, al Servizio 

Sanitario Nazionale; 

 

 il D. Lgs. n. 140 del 18 luglio 2011, recante le norme di attuazione dello Statuto Speciale 

della Regione Autonoma della Sardegna, in materia di Sanità Penitenziaria, che ha recepito 

le disposizioni di cui al sopracitato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
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 la D.G.R. n. 17/12 del 24.04.2012 avente ad oggetto “Norme di attuazione dello Statuto 

Speciale della Regione Autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria. Linee 

guida per l’organizzazione del servizio e il trasferimento dei rapporti di lavoro”; 

 

 la D.G.R. n. 13/15 del 14.03.2017 avente ad oggetto “Definizione della Rete Regionale 

della Sanità Penitenziaria in attuazione dell’Accordo Stato Regioni del 22.01.2015. Nuove 

linee guida”; 

 

PREMESSO che con nota NP/2020/11701 del 09/03/2020 la Responsabile S.S.ID. Sanità 

Penitenziaria - ASSL Cagliari segnalava la perdurante situazione di carenza di personale sanitario 

e, in attesa dell’espletamento delle procedure per il reclutamento del personale, proponeva di 

prorogare la convenzione con l’A.O. “Brotzu” per lo svolgimento di attività di assistenza 

infermieristica e dei tecnici di radiologia presso la Casa circondariale di Uta dell’Istituto Penale per i 

Minorenni di Quartucciu afferenti alla ATS Sardegna – ASSL Cagliari; 

 

PREMESSO, inoltre, che con nota PG/2020/5540 del 16/03/2020 la ATS Sardegna, a seguito di 

quanto sopra rappresentato, chiedeva la proroga della suddetta convenzione con l’A.O. “Brotzu”; 

 

PRESO ATTO della nota NP/2020/28215 del 30/06/2020, a firma della Responsabile della S.S.ID. 

Sanità Penitenziaria – ASSL Cagliari, Dott.ssa Anita Frau, con la quale: 

 

 comunica che le prestazioni del suddetto personale della A.O. “Brrotzu” si sono interrotte 

nel mese di maggio per i tecnici di radiologia e nel mese di marzo per gli infermieri, a 

seguito della conclusione delle procedure di reclutamento di personale ATS;  

 

 trasmette i riepiloghi mensili presentati dai dipendenti della A.O. “Brotzu” relativamente alle 

ore rese in favore di ATS Sardegna, controfirmati per attestazione di regolarità delle 

prestazioni eseguite, agli atti della SC Servizio Giuridico Amministrativo d’Area;  

 

CONSIDERATO dunque, che, nelle more della stipula della convenzione concordata, l’ATS ha 

provveduto a garantire l’assistenza infermieristica e dei tecnici di radiologia con proprio personale 

dipendente, a seguito della conclusione delle procedure concorsuali  e che, dunque, non risulta più 

appropriata la stipula di una convenzione, ma appare più opportuno liquidare in favore della A.O. 

“Brotzu” i compensi dovuti per le prestazioni rese dal 1°gennaio 2020 fino al 31 maggio 2020; 

 

RISCONTRATO per quanto sopra, che le prestazioni sono state regolarmente eseguite e che sono 

state erogate nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. n. 66/2003, in materia di diritto alle ore di 

riposo giornaliero e di rispetto del numero massimo di ore di lavoro nell’arco della settimana; 

 

RITENUTO  di dover riconoscere il debito dell’ATS in favore dell’Azienda Ospedaliera “Brotzu” per 
un importo pari ad € 9.112,38, onnicomprensivi, per le prestazioni sanitarie rese dai dipendenti di 
A.O.B. dal 1°gennaio 2020 al 31 maggio 2020; 
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PROPONE 

 

1) DI PRENDERE ATTO dei prospetti mensili trasmessi e controfirmati, per attestazione di 
regolare esecuzione delle prestazioni, dalla Responsabile della S.S.ID. Sanità Penitenziaria – 
ASSL Cagliari con nota NP/2020/28215 del 30/06/2020; 

 
2) DI RICONOSCERE il debito di € 9.112,82 in favore dell’Azienda Ospedaliera “Brotzu”; 
 
3) DI LIQUIDARE le  prestazioni di assistenza sanitaria erogate dagli infermieri e tecnici di 

radiologia dipendenti di A.O. Brotzu nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020 presso 
la C.C. di Uta e l’IPM di Quartucciu per un totale di 328 ore, per un ammontare di € 9.112,82 
onnicomprensivi; 

 
4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessivi € 

9.112,82 verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

ANNO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL8 
 

2020 1 
 

 A502040103 
Acquisti di 

convenzioni 
sanitarie 

 
OST00100199 

CENTRO COMUNE  
MEDICINA 

PENITENZIARIA 
  

 € 9112,82 

 

4) DI COMUNICARE il presente atto all’Azienda Ospedaliera “Brotzu”; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC. Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo 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; 
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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 CAGLIARI 

Dott. Carlo Murru 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 nessuno   

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore del Servizio Giuridico - Amministrativo ASSL Cagliari 

Delegato__________________ 

Dott.ssa Laura Balata 
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