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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

 

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

 

Proposta n.1604 del 06/08/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. Programmazione e Controllo di Area 
Dr.ssa Maria Milena Pau  
 
 

 

OGGETTO: Integrazione per le attività di formazione del Progetto “Riorganizzazione delle 
agende CUP per classi di priorità e tipologia di accesso” - Determina n. 1144 del 
09/07/2019. 
 

 

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’estensore 

 Dott.ssa Maria Vittoria Picci  
Il Responsabile del 
Procedimento 

Il Sostituto del 
Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Margherita Cannas  

 

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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [X ]                           NO [ ]  

     
 

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROPONENTE 
 
VISTA la Legge Regionale R.A.S. 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° 142 del 29/12/2016 di nomina della 
dott.ssa Maria Maddalena Giua a Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia;   
  
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 368 del 09/03/2018 di nomina della dott.ssa 
Maria Milena Pau  in qualità di Direttore della SC Programmazione e Controllo dell’Area di 
Carbonia;  
  
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali e ss.mm.ii;  
 
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: 
 
il Direttore Generale  della ATS, con nota prot. N. 24532 del 30/04/2019, ha provveduto a ripartire 

la somma complessiva di euro 1.950.400,00, derivante dalla riprogrammazione delle 
risorse individuate nella DGR 51/23 del 17.11.2017, come di seguito indicato:    

 euro complessivi 1.300.400 per l’aumento dei volumi di prestazioni (di cui euro 98.963 pro-
quota alla ASSL di Carbonia);  

 euro complessivi 350.000 per il rafforzamento delle Segreterie CUP 2019 (di cui euro 
26.636 pro-quota alla ASSL di Carbonia); 

 euro complessivi 300.000 per il rafforzamento della funzione di Call-Center la cui gestione è 
stata destinata nell’ambito dei progetti alla Struttura Dipartimentale SC Acquisti Servizi 
Sanitari per la rimodulazione dei volumi dei servizi acquisiti:  

 
PRESO ATTO che, con nota del 24/06/2019, il Direttore Generale ATS ha autorizzato i Direttori 
d’Area affinché procedessero ad approvare con Determina i Progetti aventi ad oggetto “Misure per 
l’Abbattimento delle liste d’Attesa della Specialistica Ambulatoriale” di propria competenza;  

 
CONSIDERATO che con Determina n. 1144 del 09/07/2019 il Direttore della ASSL di Carbonia ha 
approvato il progetto relativo alle attività della Segreteria CUP “Riorganizzazione delle agende 
CUP per classi di priorità e tipologia di accesso-Programma di intervento”; 
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CONSIDERATO che a fronte del suindicato progetto sono state impegnate risorse pari ad euro 
14.985,30 e che pertanto, nella pro-quota assegnata alla ASSL di Carbonia per il rafforzamento 
delle Segreterie CUP  residua la somma di euro 11.650,70; 
 
RITENUTO necessario integrare il progetto indicato con le attività di informazione/formazione degli 
specialisti Convenzionati, dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, di cui è 
stato definito un programma relativo alle modalità, ai tempi e alle sedi delle sessioni di formazione, 
il quale determina un impegno orario di 35 ore di Tutor e 35 ore di supporto tecnico e logistico, da 
svolgersi al di fuori dall’orario di servizio, con un costo pari ad € 2.625,00 oltre agli Oneri a carico 
Ente; 
 
RITENUTO indispensabile  acquistare  un kit minimo di attrezzature per poter svolgere le sedute di 
formazione in ambiente di test di affiancamento operativo, per un impegno complessivo di spesa 
pari ad euro 2.600,00; 
 
RITENUTO necessario integrare il Progetto UP-07-2017-106 denominato “Riorganizzazione delle 
agende CUP per classi di priorità e tipologia di accesso”, adottato con determina n. 1144 del 
09/07/2019, relativamente alla parte dedicata alle attività di informazione/formazione degli 
specialisti Convenzionati, dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta; 
 
 
Per i motivi esposti in premessa 

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

1) DI ADOTTARE , a parziale rettifica del Progetto “Riorganizzazione delle agende CUP per 
classi di priorità e tipologia di accesso”, l’integrazione per le attività di formazione degli 
specialisti Convenzionati, dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, e 
l’acquisto di un kit minimo di attrezzature,  allegato “A” alla presente, per costituirne parte 
integrante e sostanziale;  
 

2) DI INVIARE il presente atto alla SSD Governo prestazioni ambulatoriali e liste d’attesa per 
quanto di competenza;  
 

3) DI DARE ATTO che il Servizio Programmazione e Controllo provvederà alla 
rendicontazione delle prestazioni svolte in conformità al presente provvedimento, dandone 
successiva comunicazione al Servizio Trattamento Giuridico ed Economico ai fini della 
retribuzione delle relative competenze;  
 

4) DI TRASMETTERE il presente atto alla SC Programmazione Sanitaria e Strategica, per 
quanto di competenza;  
 

5) DI TRASMETTERE il presente atto al dott. Giuseppe Ottaviani, referente per il progetto;  
 

6) DI DEMANDARE ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione 
del presente atto; 
 

7) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Giuridico-Amministrativo di Area 
di Carbonia per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS di Carbonia; 
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8) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 6.151,10 
(seimilacentocinquantuno/10) verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2019 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato : 

 
 
 
 
Progetto : UP-07-2017-106 - Atto:51/23-2017: DGR 51/23 - 17/11/2017: Riprogrammazione 
governo liste d'attesa 
 

Ufficio Autorizzativo Sub autorizzazione Conto Descrizione Conto Centro di costo Valore 

ASSL7 06/04/2019 

A509010205 
Altri costi del personale ruolo 

sanitario - dirigenza med. e vet. 
tempo indeterminato ST00070107 - 

GOVERNO 
PRESTAZIONI 

AMBULATORIALI E 
GESTIONI LISTE DI 
ATTESA CARBONIA 

€ 1.750,00 

A509010206 
Oneri sociali del personale ruolo 
sanitario - dirigenza med. e vet. 

tempo indeterminato € 468,65 

A509010207 
Irap del personale ruolo sanitario - 

dirigenza med. e vet. tempo 
indeterminato € 148,75 

ASSL7 06/04/2019 

A509030505 
Altri costi del personale ruolo 

tecnico - comparto tempo 
indeterminato 

ST00070107 - 
GOVERNO 

PRESTAZIONI 
AMBULATORIALI E 
GESTIONI LISTE DI 
ATTESA CARBONIA 

€ 375,00 

A509030506 
Oneri sociali del personale ruolo 

tecnico - comparto tempo 
indeterminato € 100,43 

A509030507 
Irap del personale ruolo tecnico - 
comparto tempo indeterminato € 31,88 

A509040505 
Altri costi del personale ruolo 

amministrativo - comparto tempo 
indeterminato € 500,00 

A509040506 
Oneri sociali del personale ruolo 

amministrativo - comparto tempo 
indeterminato € 133,90 

A509040507 
Irap del personale ruolo 

amministrativo - comparto tempo 
indeterminato € 42,50 

A102020701 Macchine d'ufficio elettroniche € 2.600,00 

 
 
 
 

IL  SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO Programmazione e Controllo  
Dott.ssa Margherita Cannas 
(firma apposta sul frontespizio) 
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 IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE CARBONIA 

 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 CARBONIA 

Dott. ssa Maria Maddalena Giua 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Integrazione per le attività di formazione - Progetto Riorganizzazione delle Agende 
CUP per le classi di priorità e tipologia di accesso.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 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 Carbonia 

Dott.ssa Margherita Cannas   

                                                                               La Delegata 
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