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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA  

 

 
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2020 - 

ASSL OLBIA  N. _______  DEL ____/____/______  
 

 

Proposta n.   del         
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASSL OLBIA 
Dott.ssa Giovanna Puzzi 
 

 

  
OGGETTO: U.O. Nefrologia e Dialisi  POUA  -  autorizzazione ricorso all’istituto delle 

prestazioni aggiuntive per sopperire alle carenze di organico relativamente al 
2° trimestre dell’anno in corso. 

 

 

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 

Il  Responsabile 
del Procedimento 

 Dott.ssa Tiziana Enne  

Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

 Dott.ssa Giovanna Puzzi  

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 

  
SI [ ]                           NO [X]  

ftonellotto
Font monospazio
firmato in calce

ftonellotto
Font monospazio
546                      03        05      2021

ftonellotto
Font monospazio
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Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASSL OLBIA 
 
 

DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI  
 
 

VISTO il Decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii.; 

VISTE 

 la DGR n. 67/8 del 31/12/2020 con la quale è stato attribuito al dott. Francesco Logias 
l’incarico di commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione 
dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. 2 di Olbia ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 22/01/2021 con la quale si è preso 
atto del suddetto incarico; 

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui 
alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i commissari straordinari individuati 
per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locali per la 
durata del proprio incarico; 

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. Area Giuridica Amministrativa della ASSL di Olbia alla Dott.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;  
 

 
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;  

CONSIDERATO che alla data attuale si registra in tutte le unità ospedaliere dell’Area una 
situazione di grave carenza di personale, sia medico che paramedico, che rende difficoltosa 
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l’erogazione dell’attività assistenziale nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa in materia di 
sicurezza del lavoro e di orario di lavoro;  

 
DATO  ATTO  che  rientra nella situazione sopradescritta l’U.O. di Nefrologia e Dialisi del POUA: 
la difficoltà di copertura dei turni si palesa soprattutto in relazione al Centro CAL  di  La Maddalena, 
che risulta attualmente sguarnito di personale medico, per cui l’attività si rende possibile attraverso 
lo spostamento di personale dagli stabilimenti  ospedalieri di Olbia e Tempio Pausania;  
 
CONSIDERATO pertanto che il Direttore dell’U.O. in argomento ha rappresentato tali criticità e, 
dopo aver utilizzato tutti gli istituti contrattuali disponibili (straordinario, turnazione, orario flessibile), 
ha dichiarato che l’unico strumento risolutivo delle medesime, indispensabile per garantire i LEA 
nel breve/medio periodo, sia il ricorso in via eccezionale e d’urgenza all’istituto delle prestazioni 
aggiuntive da parte del personale medico, nel rispetto di quanto previsto in proposito dall’art. 115, 
comma 2 -2 bis, CCNL triennio 2016 – 2018;  
 
VISTA la circolare predisposta, da ultimo, dalla Direzione Amministrativa ATS  np 11939 del 
19.03.2021 che regolamenta la procedura da osservare per autorizzare il ricorso a tale istituto e 
richiamato altresì il Regolamento ATS approvato con Deliberazione n. 1325 del 28.12.2017 e 
ss.mm.ii.;  
 
DATO ATTO  che  nel  caso di specie il Direttore dell’U.O. richiedente  ha quantificato il 
fabbisogno di prestazioni aggiuntive del personale medico relativamente al 2° trimestre dell’anno in 
corso, come di seguito indicate: 
 

- mese di Aprile:  n. 78 ore; 
- mese di Maggio: n. 78 ore; 
- mese di Giugno:  n. 72 ore. 

 
 

CONSIDERATO che la soluzione organizzativa proposta, legata alla necessità di garantire la 
continuità dell’erogazione dell’attività assistenziale, è stata avvallata, ciascuno per la parte di 
competenza, dal Direttore ff del POUA e dal Commissario Straordinario dell’Area, come da 
attestazioni agli atti dell’ufficio;  
 
RITENUTO  pertanto, per le motivazioni di cui sopra, di autorizzare l’effettuazione di tali prestazioni;  

 

 

PROPONE  

 

1. di autorizzare, per il 2° trimestre 2021, il ricorso all’istituto delle prestazioni aggiuntive ex 
art. 115, comma 2 -2 bis, CCNL triennio 2016 – 2018, per il  personale medico dell’U.O. di 
Nefrologia e Dialisi del POUA,  quale strumento atto a garantire la  continuità dell’offerta 
assistenziale;  
  

2. di dare atto che il predetto fabbisogno di prestazioni aggiuntive è cosi quantificato: 
 

- mese di Aprile:  n. 78 ore; 
- mese di Maggio: n. 78 ore; 
- mese di Giugno:  n. 72 ore. 
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3. di dare atto che l’attività verrà resa al di fuori del normale orario di servizio e sarà cura del 
Direttore dell’U.O. interessata, in qualità di  Responsabile della Realizzazione delle Attività 
in argomento (RRA), procedere ad attestarne la regolare esecuzione  e ad assolvere a tutti 
i correlativi compiti di controllo e di verifica;  

 
 

4. di stabilire che la spesa derivante dal presente atto è da imputare sull’esercizio finanziario  
come di seguito indicato: 
 
 

Anno 
Ufficio 

Autorizz 
   
Macro 

Conto Descrizione 
 

Importo 

2021 ASSL 2 1 A510010301 

Compensi alla 
dirigenza medica e 

vet. per 
acquisizione di  

prestazioni 
aggiuntive 
aziendali 

 
         
          €  13.680 

2021 ASSL 2 1 A510010304  

Irap su compensi a 
alla dirigenza 

medica e vet. per 
acquisizione di  

prestazioni 
aggiuntive 
aziendali 

 
 

€ 1. 162,80 
 

 

3 di demandare alla SC Trattamento Giuridico ed Economico i conseguenti provvedimenti 
derivanti dall’adozione del presente atto;   

 

4 di trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione Medica del POUA, al 
Direttore dell’U.O. di Nefrodialisi del POUA e al Servizio Giuridico Amministrativo per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS. 

 

  
IL  DIRETTORE  DEL  SERVIZIO GIURIDICO  AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa  Giovanna  Puzzi 
 
 
 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2000 - ASSL 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 
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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 
 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2000 - ASSL OLBIA 

Dott. Francesco Logias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegati 

 
 
 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

     1) Nessuno 

 
 
 
 

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

 

Il Direttore del Servizio Giuridico -  Amministrativo ASSL OLBIA (o suo delegato/a) 

Dott.ssa Giovanna Puzzi  

ftonellotto
Font monospazio
03  05  2021       18   05  2021
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