
                                          

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

DETERMINAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART.47 L.R.24/2020 – ASSL
CARBONIA   N° __________  DEL  _____________

Proposta PDETC-2021-2188  del 22/12/2021

STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA-CARBONIA
 Dott.ssa Margherita Cannas

OGGETTO:  PROROGA CONVENZIONE TRA L’AZIENDA DI  RILIEVO NAZIONALE ED ALTA
SPECIALIZZAZIONE G.  BROTZU (ARNAS) E L’AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
AREA  SOCIO  SANITARIA  LOCALE  DI  CARBONIA  PER  ACQUISTO  DI  PRESTAZIONI
SANITARIE DI MEDICINA D’URGENZA E PRONTO SOCCORSO E IMPEGNO DI SPESA-FINO
AL 31/12/2021 

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 Paola Massidda

Il Responsabile del 
Procedimento

Il Responsabile della 
Struttura

 

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[  ]

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. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA-CARBONIA

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.67/11 del 31/12/2021 con la quale è stato attribuito al Dott.Gianfranco Casu
l’incarico  di  commissario  straordinario  per  la  definizione  del  progetto  di  realizzazione
dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n.7 del Sulcis ex L.R. n.24 del 11/09/2020 , art.47 e
ss.mm.ii.;

 La deliberazione del Commissario Straordinario n.17 del 22/01/2021 22con la quale si è
preso atto del suddetto incarico;

 La  DGR.  N  25/66  del  30/06/2021  con  la  quale  è  stata  confermata  la  nomina  del
Commissario  Straordinario  designato  per  la  definizione  del  progetto  di  realizzazione
dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. 7 del Sulcis L.R. n.24 del 11.09.2020, art. 47 

 La Deliberazione del Commissario Straordinario n. 827 del 04/11/2021 avente ad oggetto: “
Presa d’atto della conferma dell’incarico di Commissario Straordinario  per la definizione
del progetto di realizzazione dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. 7 del Sulcis L.R. n.24
del 11.09.2020, art. 47 ess.mm. ii. E DGR.  N. 25/66 del 30/06/2021; 

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

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicita',  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;

RICHIAMATA la  Determinazione  n°  979  del  19/07/2021  avente  ad  oggetto:  “PRESA  D’ATTO

CONCESSIONE ORE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE   E BOZZA DI  CONVENZIONE TRA L’AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED
ALTA SPECIALIZZAZIONE G.BROTZU (ARNAS) E L’AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE AREA SOCIO SANITARIA LOCALE

DI CARBONIA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI  DI MEDICINA D’URGENZA E PRONTO SOCCORSO” con la quale a

seguito della nota  RAS prot. 19368 del 09/07/2021, valutate le criticità legate al funzionamento nel
periodo estivo dei Pronto Soccorso, si autorizzava all’acquisto di prestazioni sanitarie;
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CONSIDERATO  Che  la  Assl  Carbonia  con  nota  Prot.  305475  del  21/09/2021  ha  richiesto
all’ARNAS  G.  Brotzu  la proroga  per  ulteriori  mesi  3  dal  01/10/2021  al  31/12/2021  della
Convenzione di cui trattasi;

RICHIAMATA  La Deliberazione dell’ ARNAS BROTZU n° 1073 del 27/09/2021, trasmessa con
nota  del  21/12/2021  prot.  PG/2021/22719  a  firma  del  Commissario  Straordinario  Dott.  Paolo
Cannas, con la quale la stessa Azienda ha approvato la proroga della convenzione per il periodo
01/10/2021 - 31/12/2021, autorizzando le prestazioni professionali dei Dirigenti Medici del Pronto
Soccorso presso U.O. della Assl Carbonia;

CONSIDERATO che la convenzione di cui trattasi repertoriata con CP N° 40 del 22/07/2021all’Art
3    prevede  che  per  le  suddette  prestazioni,  rese  al  di  fuori  dell’orario  di  servizio,  l’Ats  Assl
Carbonia, corrisponderà all’ ARNAS la tariffa oraria di € 60,00 lorde, pari all’importo previsto per le
prestazioni  aggiuntive  così  come  da  CCNL.,  a  cui  vengono  aggiunti  Oneri,  Irap  e  rimborsi
chilometrici previa  rendicontazione  da  parte  del  professionista  in  applicazione  alla  normativa
vigente. 

CHE Il  Direttore  della  S.C.  dell’ARNAS,  che  invia  il  personale,  inoltrerà  alla  ASSL
Carbonia, il  riepilogo delle prestazioni  svolte,  indicando, dettagliatamente,  i  giorni  e gli
orari degli accessi, che saranno validati dal Responsabile del P.S. Assl Carbonia, a seguito
del quale, gli uffici competenti provvederanno alla liquidazione. 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

 Di stabilire altresì che
 L’importo orario da corrispondere ai professionisti dipendenti dell’ARNAS che presteranno

la propria opera presso l’U.O. del PS POU ASSL Carbonia è di € 60,00 pari all’importo
previsto per le prestazioni aggiuntive; 

 Che  si  provvederà  alla  liquidazione  delle  fatture  comprensive  di  rimborso  chilometrico
previa verifica delle rendicontazioni, la cui regolarità sarà attestata dai Responsabili delle
SS.CC. interessate;  

  Di stabilire che o l’impegno di spesa per l’acquisto delle prestazioni di cui trattasi in €
9.760,00 che verranno contabilizzati nel seguente modo:

Ufficio
autorizzativo

Macro
autorizzazione

SUB
autorizzazione

Centro  di
costo

Conto importo

ASSL7 2021-1 342

EMUS0112  PO
CTO

A502040103
“Acquisto  di

convenzioni
 sanitarie” 

€ 11.679,55
EMUS0113  PO
SIRAI

 di  trasmettere  copia  del  presente  alla  SC  Giuridica  Amministrativa  di  Area,  per  la
pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line  dell'Azienda  per  la  Tutela  della  Salute  ATS  -
Sardegna.

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA –CARBONIA
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Dott.ssa Margherita Cannas
(firma apposta sul frontespizio)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART.47 L.R.24/2000 – ASSL 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 066/11/2012 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 CARBONIA
Dott. Gianfranco Casu

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'ATS dal
____________________ al _________________                         

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL Carbonia

Dott.ssa Margherita Cannas                                                           La Delegata

    

                              

Pagina  4 di 4

u17000096
Font monospazio
23/12/2021                        07/01/2022


	

		2021-12-22T12:14:49+0100
	MASSIDDA PAOLA


		2021-12-22T12:49:55+0100
	CANNAS MARGHERITA


		2021-12-22T13:36:58+0100
	CASU GIANFRANCO


		2021-12-23T09:57:29+0100
	CARTA GIULIETTA




