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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ______  DEL  ___/___/_____ 

 

Proposta n. ______ del ___/___/_____     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA  
Dott./Dott.ssa GIOVANNA PUZZI  
 

 

 
OGGETTO:Corresponsione compensi accessi domiciliari per pazienti over e under 65  
Professionisti sanitari ASSL Olbia.  

 

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 

 Dott.ssa Giovanna Puzzi   
Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

 

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

SI [ ]                           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.   

SI [ ]                           NO [ ]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO   

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n°398 del 9 Marzo 2018 di nomina della  Dott.ssa 

Antonella Virdis Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Olbia; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n° 365 del 09/03/2018 di attribuzione  dell’incarico 

di Direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL di Olbia alla Dr.ssa 

Giovanna Puzzi; 

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; 

PREMESSO CHE  

o che con deliberazione n. 65/ 2017  del Direttore  Area Socio Sanitaria Locale di  Olbia si è 
proceduto all’approvazione del Progetto di sviluppo delle Cure Domiciliari di III livello , delle 
cure Oncologiche e dell’Assistenza ai malati terminali nella ASSL di Olbia per l’anno 2017, 
in esecuzione di quanto disposto con DGR    RAS  N. 10/22 DEL 21/02/2017  che prevede 
interventi a domicilio da parte di figure mediche specialistiche con esperienza nella 
gestione di casi complessi; 

o con deliberazione del Direttore Generale ATS  n. 196/2017 è stato approvato  il documento 
relativo all’attuazione dell’intervento denominato “ realizzazione di progetti che prevedano 
interventi a domicilio da parte di figure mediche specialistiche con esperienza nella 
gestione di casi complessi finanziato con FSC  “ contenente i progetti  predisposti dalle 8 
Aree Socio Sanitarie, avente  durata temporale dal 1 marzo 2017 al 30 giugno 2018; 

o che con deliberazione Direttore Generale ATS   n.  1036 del 24/09/2018  è stato approvato 
il documento progettuale relativo all’attuazione dell’intervento denominato “ realizzazione 
dei progetti che prevedano interventi a domicilio da parte di professionisti sanitari con 
esperienza nella gestione di casi complessi “ . Seconda ( 01/07/2018 – 30/06/2019 ) e 
terza annualità ( 01/07/2019 – 30/06/2020 ); 

PRESO ATTO del  nullaosta  espresso dal Direttore del Servizio di Promozione  e Governo delle 
Reti di Cura  dell’Assessorato dell’ Igiene e Sanità e dell’ Assistenza Sociale  , alla  richiesta del 
Direttore ATS, di posticipo dell’avvio delle attività per la II annualità del progetto  al  01/02/2019 e 
fino al 31/01/2020,  vista la  delicata fase di riorganizzazione aziendale e la  necessità di 
potenziare le risorse per i servizi di cure Domiciliari Integrate ; 

ATTESO CHE  

 nelle more dell’avvio della seconda annualità  01/07/2018 -  31/01/2019 i professionisti 
sanitari di quest’Area, con esperienza nella gestione di casi complessi,  hanno continuato 
ad assicurare gli  interventi a domicilio sia dei pazienti over 65   come previsto nel progetto, 
sia  dei pazienti affetti da malattie  neurovegetative under  65,  ma assistiti in cure palliative   
di III livello e quindi previsti nei LEA ; 
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 i professionisti sanitari-  stante la grave criticità rappresentata dal perdurare della carenza 
di organico dovuta alla  difficoltà  di reperire personale di vari profili compreso quello  
medico - hanno dovuto effettuare  i predetti accessi al di fuori dell’orario di servizio, 
mediante l’istituto delle prestazioni aggiuntive , a garanzia della copertura dei turni ordinari  
di servizio nel rispetto della disciplina dei riposi e dell’orario di lavoro prevista dagli artt. 4 e 
7 del Dlgs 66/2003 ;   

 RITENUTO   di dover pertanto corrispondere ai dipendenti di seguito elencati il 
corrispettivo economico spettante in base agli accessi effettuati per pazienti over e under  
65 (  come certificazione pervenuta dai Distretti Olbia e Tempio )  e a fianco di ciascun 
nominativo indicati quantificato per ora in € 60,00  - tariffa prestazioni aggiuntive prevista 
nel CCNL DMV : 

Nominativo  Accessi over 65 Accessi 
under  
65 

Remunerazione 

Dott. Goddi Mario h  50 h 1 €  3.060,00 

Dott. Ali Alivandi h  24   €  1.440,00 

Dott. Carta Ilario  h  22  €   1.320,00 

TOTALE    €   5.820,00             

MEV 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI AUTORIZZARE la liquidazione ai dipendenti di seguito elencati il corrispettivo 
economico per gli accessi effettuati per pazienti over e under 65  a fianco di ciacun 
nominativo indicato: 

 

Nominativo  Accessi over 65 Accessi under  65 Remunerazione 

Dott. Goddi 
Mario 

h  50 h 1 €  3.060,00 

Dott. Ali 
Alivandi 

h  24   €  1.440,00 

Dott. Carta 
Ilario  

h  22  €   1.320,00 

TOTALE    €   5.820,00             
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2)  DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento  quantificato in  € 
5.760, graverà  sul risorse del bilancio corrente e finanziato come di seguito 
rappresentato:  

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO 
IMPORTO 

                 DRU 1 
 

A510010301 
€ 5.820,00 

 
 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio  Personale Trattamento 
Giuridico ed Economico  per gli adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di 
Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

 

 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO   DI AREA  

Dott. ssa Giovanna Puzzi  
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 

 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI OLBIA  

 

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 OLBIA 

Dott. ssa Antonella Anna Virdis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

   Nessun allegato  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

   Nessun allegato  

 
 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Olbia    dal ___/___/____ al ___/___/____                             
 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL  Olbia 

Dott. / Dott.ssa Giovanna Puzzi     

Il Delegato/a  
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