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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI Carbonia 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°                DEL  ________ 

 

Proposta n. 6635  del 26.11.2020 
STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI CARBONIA 

Dott. Aldo Atzori 
 

 

 

 
OGGETTO: Liquidazione prestazioni personale di dirigenza medica e area infermieristica che 
aderisce al progetto sperimentale di assistenza domiciliare di III livello ai pazienti di area critica 
affetti da gravi patologie in assistenza ventilatoria permanente. Mensilità  Luglio 2020 
 

 

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’istruttore Sig.ra Barbara Saragat  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Aldo Atzori 
 

 

 

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

SI [X ]                         NO [ ]  
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art.41 della L.R. 24/2020  
SI [ ]                         NO [X ]  
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IL DIRETTORE DELLA S.C. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI CARBONIA   

 
VISTO   il provvedimento n. 11 del 18.1.2017 di attribuzione delle funzioni 
 dirigenziali;  
   
VISTA  La Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 322 del 10.04.19 di 

nomina del Dott. Atzori Aldo a Direttore Struttura Complessa Distretto 
Socio Sanitario di Carbonia; 

 
VISTA la nota di protocollo NP/2020/0046204 del 05.11.2020 a firma del Dott. 

Carlo Murru in qualità di Direttore ASSL  DI Carbonia con la quale si 
autorizza il Dott. Aldo Atzori a svolgere le attività e le funzioni 
precedentemente svolte in qualità di “Coordinatore delle Cure 
Domiciliari”; 

 
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 n. 190 del 06.11.2012 e 
 norme collegate; 

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo 14.3.2013, n. 33 recante “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 5.4.2013), in materia di 
 trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che con Delibera Aziendale n. 747/C del 23.5.2016, è stata  approvata 
 l’attivazione sperimentale del “Progetto di assistenza domiciliare di III 
 livello ai pazienti di area critica affetti da gravi  patologie in assistenza 
 ventilatoria permanente”, in seguito ad accordi tra la Direzione 
 della ASL di Carbonia, l’Assessorato Regionale all’Igiene, Sanità e 
 Assistenza Sociale e le Associazioni dei pazienti e dei familiari 
 coinvolti; 

 
 che con Delibera Aziendale n. 1183/C del 22 luglio 2016, avente ad 
 oggetto “Ratifica procedura operativa di rendicontazione per 
 l’attivazione del progetto sperimentale di assistenza domiciliare III 
 livello di cui alla Delibera 747/C del 23 maggio 2016 ” , sono state 
 approvate le modalità per la gestione della rendicontazione delle 
 attività; 
   
 che tale progetto sperimentale prevedeva l’acquisizione da  parte della 
 Direzione Sanitaria della disponibilità del personale medico e 
 infermieristico che ha provveduto a esprimere manifestazione di 
 interesse e a prestare volontariamente tale attività secondo le 
 previsioni concordate; 
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 che i pazienti eleggibili a fruire di tale assistenza dal parte del 

 personale della Rianimazione hanno espresso, direttamente o per 

 tramite dei titolari di tutela, il consenso informato rispetto all’opzione 

 assistenziale di cui trattasi; 

 

VISTA La Delibera ATS N 196 del 05/04/2017 di approvazione del Progetto 

 per la durata di un anno (fino ad Aprile 2018) presentato dalla ASSL 

 Carbonia denominato “Realizzazione di Progetti che prevedono 

 interventi a domicilio da parte di figure Medico specialistiche con 

 esperienza nella gestione di casi complessi, finanziato dalla DGR n. 

 1022 del 21/02/2017 – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC 

 2007-2013);   

 

RILEVATO  che tutto il personale interessato all'attività ha prestato la propria 

 opera fuori dal normale orario di servizio, nel rispetto delle norme 

 vigenti in materia di orario di lavoro e di fruizione dei periodi di riposo 

 tra le frazioni di orario settimanalmente prestate;  

 

  che tutti gli operatori hanno presentato richiesta di liquidazione del 

 compenso per l’attività svolta nell’ambito del progetto di cui trattasi, 

 come da prospetti archiviati presso il Servizio preposto, del rimborso 

 chilometrico delle spese carburante e delle spese sostenute per 

 l’abbonamento e biglietti di viaggio per l’isola di Carloforte, così come 

 riportato nei prospetti archiviati nell’ufficio preposto; 

 

 che il Progetto è stato prorogato con la Determina 1418 del  

12/03/2018 “Proroga Progetto sperimentale di Assistenza Domiciliare 

III livello di cui alla Delibera 747/C del 23.05.2016 per ulteriori mesi 4 

fino al 30/04/2018” e ulteriormente, con le Determine N° 2042 del 

13.06.18, fino al 31 Agosto 2018, N° 2846 del 30.10.18, fino al 

31.12.18, N° 278 del 26.02.19 fino al 30.06.19, N° 1438 del 30.08.19 

fino al 31.12.19 e, in ultimo, N° 825 del 21.05.20 fino al 31.12.2020;   

   

 PRESO ATTO   che le attività prestate sono coerenti con le previsioni dei Piani 

 Assistenziali Individuali (PAI) e che i singoli Operatori dichiarano, sotto 

 la propria responsabilità, di averle registrate e sottoscritte sulla 

 documentazione clinico-assistenziale presente a domicilio dei pazienti; 

 

  che i Direttori delle UU.OO.CC. di Anestesia e Rianimazione di 

 Carbonia e Iglesias, a seguito di opportuna verifica delle attività e 

 documentazione presentata dagli Operatori interessati, hanno 

 attestato la regolarità delle richieste di rimborso, in ottemperanza a 

 quando prescritto nella deliberazione n. 747/C del 25.5.2016; 

 

 PRECISATO che l’attività di rendicontazione può basarsi esclusivamente sulle 

 dichiarazioni riportate nella modulistica riassuntiva prescritta; 
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 RITENUTO  per  quanto  sopra,   di  dover  liquidare  ai  Dipendenti  che  ne  hanno  
 fatto richiesta,   ed   ai   quali  competono  ai  sensi  di legge,  i  
 rimborsi, in riferimento alla deliberazione n. 231 del 12.2.2013,   ed   il 
 compenso per  l’attività svolta, remunerando le attività infermieristiche, 
 in riferimento alla deliberazione n. 747/C del 23.5.2016, 
 corrispondente al valore dello straordinario diurno maggiorato del 
 50%, equivalente a euro 24,00 all’ora, come calcolato dall’Ufficio 
 Personale Aziendale e le attività della Dirigenza Medica in euro 60 per 
 ogni ora di attività; 
 

DETERMINA 

1. di utilizzare per la liquidazione dei compensi, di cui i prospetti sono archiviati presso 
l’ufficio preposto, per quanto dovuto ai sensi di legge per l'attività svolta nel  mese di 
Luglio 2020  la somma di euro  18.587,10 di cui: 
 

- per prestazioni     € 16.056,00 

- per rimborso km  € 2.531,10  

 

2.   di   imputare  la  spesa al lordo delle ritenute sul  piano  dei  conti  aziendali  ai  relativi  

codici  di  attribuzione: 
            

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO  
 

ASSL7 

 

 

 

 

ASSL7 

 

 

 

 

ASSL7 

2020 – 4 -6 

 

 

 

2020 – 4 - 6 

 

 

 

2020 – 4 - 6 

 

A509010805 
Altri costi personale 

sanitario – comparto 

tempo indeterminato  

 

 

OST00030103 
  A.D.I. Carbonia 

 

OST00030104 
  A.D.I. Iglesias 

12.576,00 

A510010701 
Altri rimborsi spese 

pers. dipendente 

2.531,10 

A509010205 
Altri costi personale 

sanitario – dir. Med. 

Vet. tempo indetermin. 

3.480,00 

 

3 – di trasmettere copia del presente atto  per gli adempimenti di competenza al Servizio Gestione 

Risorse Umane dell’ASSL di  Carbonia per la liquidazione delle competenza e alla S.C. 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 DELLA S.C. DISTRETTO SOCIO – SANITARIO DI CARBONIA  

 

Dott. ________________ 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) N. 1 Prospetto dei pagamenti (n. 6 pagg.) 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun Allegato 

 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Carbonia dal _____________ al ________ 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL  Carbonia 

 Dott.ssa Margherita Cannas 
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