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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:    DIREZIONE   ASSL   OLBIA 
Dott.   Francesco   Logias 
 

 

  
OGGETTO:  Progetto “Interventi a domicilio dei professionisti sanitari con esperienza in 

casi complessi nei confronti dei pazienti in Cure Domiciliari di 3° livello” – 
Fondo FSC 2007 – 2013 –  3^ annualità (CUP – 07 – 2019 – 200) -  liquidazione 
prestazioni effettuate nei mesi Gennaio – Giugno 2021 dagli specialisti dei 
DISTRETTO   di   OLBIA  e  TEMPIO  PAUSANIA. 

 

 

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  

Il  Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

 Dott.  Francesco  Logias   

 

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 [  ] 
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La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 

  
SI [ ]                           NO [X]  

 
 

 

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

Dott. Francesco Logias 

 
 
 

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.  43/27 del 29/10/2021 con la quale è stato confermato 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. 822 del 04/11/2021 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; 

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale di attribuzione delle funzioni dirigenziali;  

 
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 C.S. ASSL Olbia  n.  1029 del 01.07.2020  con la quale è 

stato approvato per la 3^ annualità il Progetto “Interventi a domicilio dei professionisti sanitari con 

esperienza in casi complessi nei confronti dei pazienti in Cure Domiciliari di 3° livello” di cui al 
Fondo FSC 2007 – 2013, il  quale  prevede  lo stanziamento per la predetta annualità di una spesa 
pari ad  €  176.402,40;  
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DATO ATTO che con determinazione n. 1426 del 18.10.2021, di rettifica della precedente 
determina n.  1217 del 06.09.2021, si è preso atto della scadenza del progetto alla data del  
30.06.2021;  
 
VISTE  le  note np n. 34594  del  06.09.2021,  prot. PG  n.  39863 del  14.10.2021, PG n. 39876 
del 14.10.2021, con le quali il Direttore ff del Distretto di Olbia Dott. Guido Sari, in qualità di 
Responsabile del Progetto, ha inviato i prospetti riepilogativi delle prestazioni effettuate  dai  
professionisti coinvolti nell’ambito del progetto di cui sopra nei mesi Gennaio – Giugno 2021,  
attestandone la regolare esecuzione delle stesse;  
 
 
VISTA  l’analoga  nota np 39405 del 12.10.2021 con la quale il Distretto di Tempio Pausania ha 
inviato i prospetti riepilogativi delle prestazioni effettuate  dai  professionisti coinvolti nell’ambito del 
progetto di cui sopra nei mesi Gennaio – Giugno 2021,  attestandone la regolare esecuzione delle 
stesse e la spesa complessiva;  
 
DATO  ATTO  che  l’attività  è  stata resa al di fuori dell’orario di servizio e verrà remunerata nel 
rispetto di quanto previsto in proposito dal progetto allegato alla determinazione n.  1029 del 
01.07.2020, prevedendo quale compenso orario per la dirigenza medica € 70, per la dirigenza 
sanitaria (psicologo) €  60,38,  per  il  comparto  € 29,75;  
 
  
RITENUTO  pertanto, per le motivazioni di cui sopra, di autorizzare la liquidazione delle spettanze 
relative ai mesi citati ai professionisti individuati dal Distretto di Olbia e di Tempio Pausania, e i cui 
nominativi sono indicati dal Direttore ff del Distretto di Olbia Dott. Guido Sari e dal Responsabile 
dell’Assistenza Integrata del medesimo Distretto Dott.ssa Egidia Cogodda e, per il Distretto di 
Tempio Pausania, dal Direttore Dott. Antonio Francesco Cossu e dal Dott. Leonardo Pes, 
Responsabile dell’Assistenza Integrata nel medesimo distretto;  

 

 

PROPONE  

 

1. di autorizzare la liquidazione degli emolumenti ai professionisti dei Distretti di Olbia e 

Tempio Pausania  coinvolti nel Progetto denominato  “Interventi a domicilio dei 

professionisti sanitari con esperienza in casi complessi nei confronti dei pazienti in Cure 
Domiciliari di 3° livello”  - 3^ annualità (CUP – 07 – 2019 – 200) relativamente all’attività 
prestata dagli stessi  nei  mesi  Gennaio – Giugno 2021;  
 

2. di  trasmettere alla SC Trattamento Giuridico ed Economico il riepilogo contenente i 
nominativi degli aventi diritto, così come indicato dai due Responsabili di Progetto;  
 

 
3. di stabilire che la spesa derivante dal presente atto è da imputare sull’esercizio finanziario  

come di seguito indicato: 
 
 
DISTRETTO   DI    OLBIA 
 

Anno 
Ufficio 

Autorizz 
   
Macro 

Conto Descrizione 
 

Importo 
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2021 ASSL 2  A509010805 

Altri costi del 
personale sanitario 
– comparto tempo 

indeterminato  

 
         
          €  3.132,67 

2021 ASSL 2  A509010205  

Altri costi del 
personale sanitario 

– dir. Med. Vet.  
tempo 

indeterminato 

 
 

€   8.785,00 

 

DISTRETTO  DI   TEMPIO  PAUSANIA 
 

Anno 
Ufficio 

Autorizz 
   
Macro 

Conto Descrizione 
 

Importo 

2021 ASSL 2 4 A509010205  

Altri costi del 
personale sanitario 

– dir. Med. Vet.  
tempo 

indeterminato 

 
 

€   2.450,00 
 

 

 

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 ai due Distretti indicati e al Servizio 
Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS. 

 

 

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

Dott. Francesco Logias 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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) Nessuno 

 
 
 

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) 
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