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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

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

 

Proposta n.717  del 27/04/2020      

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. UFFICIO DI  STAFF 

Dr.ssa Guglielmina Ortu  
 

 

 
Oggetto: Approvazione Progetto ―Misure per l’abbattimento delle Liste d’Attesa di cui alla DGR 
46/47 del 22.11.2019‖ – Anno 2020 - Codici Progetto UP-06-2019-188, UP-06-2019-182 e UP-06-
2017- 3  

 

 
 

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 

Dr.ssa Sandra Olla   
Il Responsabile del 
Procedimento 

Il Direttore della 
Struttura Proponente 
 

Dr.ssa Guglielmina Ortu   

 

 
 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 
 
           SI [  ]                            NO [ X ]                                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

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 [   ]                           NO [  X ] 
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IL DIRETTORE DELLA  S.C. UFFICIO DI STAFF 

 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 195 del 29.11.2019 di nomina del Dott. Giorgio Carboni  
quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

VISTA, altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario n.  312 del 30.12.2019 di conferma  del Dott. 
Giorgio Carboni nell’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri;  

VISTA, altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario n.  94 del 11.02.2020 e n.  169  del 9.03.2020 di 
conferma  del Dott. Giorgio Carboni nell’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 455 del 13.06.2019 con la quale è stato attribuito alla  Dr.ssa 
Guglielmina Ortu  l'incarico  di Direttore della SC Ufficio di Staff ;  

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di attribuzione delle 
funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie; 

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;      

PREMESSO che con DGR n.46/47 del 22/11/2019, avente ad oggetto “Abbattimento delle Liste d’attesa. 
Ripartizione dei fondi di cui alla legge regionale n.16 del 16.09.2019. Seconda variazione di bilancio, Disposizioni 
in materia sanitaria. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2018, n.1 (Legge di stabilità 2018)”,  l’Assessorato 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale  ha autorizzato quanto segue: 
 
-la ripartizione della spesa annuale prevista dalla L.R. di variazione di bilancio n.16/2019, pari a euro 
3.500.000,00, che assegna all’ATS la misura del 78%,  pari a € 2.730.000,00, da utilizzare per potenziare le 
prestazioni ospedaliere secondo specifico protocollo operativo sottoscritto tra ATS e la Direzione generale 
dell’Assessorato Sanità; 
-l’utilizzo delle risorse riferite al capitolo di spesa SC05.6003, di cui all’art.8,comma 31-bis della L.R. N.48/2018 e 
s.m.i., determinate in  € 11.297.191,86, per il triennio 2019/2021, destinate interamente all’ATS per  potenziare la 
medicina specialistica extraospedaliera, attraverso l’attivazione di “programmi e progetti finalizzati”, da farsi 
secondo  apposito protocollo operativo sottoscritto tra ATS e la Direzione Generale dell’Assessorato Sanità; 
- l’utilizzo, in maniera prioritaria per le attività delle segreterie CUP e per quelle del personale amministrativo 
coinvolto, delle risorse programmate con la DGR 51/23 del 17.11.2017,  ancora disponibili presso le Aziende 
Sanitarie (residui del progetto 2019), e da quantificare successivamente alla rendicontazione;  
 
RILEVATO che il protocollo operativo di cui sopra, sottoscritto tra Direzione Generale della Sanità ed il 
Commissario Straordinario dell’ATS, richiamando integralmente il contenuto e gli obiettivi della DGR 46/47 del 
22/11/2019, ha definito  il quadro delle risorse economiche disponibili per finanziare le prestazioni aggiuntive del 
personale dipendente e il potenziamento delle prestazioni specialistiche convenzionate extraospedaliere; 
 
VISTE e richiamate le note prot. NP/2020/2305 del 16/01/2020 e NP/2020/8991 del 21/02/2020, a firma della 
Direzione Aziendale e della SSD ATS Governo Prestazioni Ambulatoriali e Liste d’Attesa, con le quali sono state 
fornite indicazioni sulle misure atte a far partire, nel minor tempo possibile, i progetti finalizzati allo smaltimento 
delle liste d’attesa ed è stata inoltre disposta la ripartizione tra le Aree Socio Sanitarie dell’ATS delle risorse 
economiche previste dalla citata DGR 46/47 del 22.11.2019; 
 
RILEVATO in particolare  
 che per il potenziamento delle prestazioni da parte del personale Ospedaliero ATS, le risorse 
annuali di € 2.730.000,00 (78% dell’intero finanziamento di € 3.500.000,00), destinate alla ATS per l’anno 2020, 
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verranno assegnate in una prima fase per il 70% (€ 1.911.000,00), secondo una  ripartizione che riconosce alla 
ASSL di Sanluri la somma €  109.367,00 ( 70%), ulteriormente finanziabile per il   restante 30% (€ 46.871,00),  
previa rideterminazione delle percentuali di attribuzione (assegnazione complessiva € 156.238,00); 
 che per il potenziamento delle prestazioni da parte della Specialistica Extra Ospedaliera, erogate da 
professionisti convenzionati con il SSR (specialisti ambulatoriali), le risorse di € 11.297.191,86, sono state 
destinate interamente alla ATS Sardegna per il triennio 2019/2021 e su queste la ASSL di Sanluri ha avuto 
l’assegnazione di € 825.059,00 (quota annuale € 275.019,00); 
 che per le attività delle Segreterie CUP e del personale amministrativo coinvolto (Recall, Ticket, 
Programmazione e Controllo, personale..), sulle somme residue del progetto 2019, che a seguito della 
rendicontazione sono state quantificate in € 1.633.913,00, la ASSL di Sanluri ha avuto l’assegnazione di € 
93.528,00;  

 
VISTA la nota prot. n. 3845 del 24/01/2020 della SSD Governo Prestazioni Ambulatoriali e Liste d’Attesa,  avente 
ad oggetto “Misure per l’abbattimento delle Liste d’Attesa della Specialistica Ambulatoriale di cui alla DGR 46/47 
del 22.11.2019 – Richiesta immediato invio disponibilità partecipazione al progetto da parte del personale 
Sanitario Medico e non”, con la quale la Direzione ATS, in riferimento al potenziamento delle prestazioni del 
personale ospedaliero, dispone che i Direttori delle ASSL diano mandato ai direttori di Presidio  per la raccolta 
delle adesioni al progetto 2020 del personale medico, infermieristico e dei tecnici di radiologia e contestualmente 
diano comunicazione dell’organizzazione scelta (Segreterie CUP, Call Center, personale ospedaliero ec..), con 
indicazione dei nominativi di coloro che svolgeranno l’attività di Recall e dei relativi orari; 
 
RILEVATO che, nel rispetto delle finalità della DGR n. 46/47 del 22/11/2019, in linea con quanto previsto nella 
citata nota del 21/02/2020 - NP/8991 le ASSL, con  autonomia organizzativa e di gestione, dovranno predisporre  
il proprio progetto per l’abbattimento delle liste d’attesa, finanziato con le risorse di cui sopra e approvarlo con 
Determinazione del Direttore d’Area contenente  l’indicazione dei relativi codici progetto; 
 
APPURATO 
- che le risorse di cui sopra saranno messe a disposizione dall’Ufficio Controllo di Gestione successivamente 
all’adozione della Determinazione del Direttore d’Area di approvazione del Progetto; 
- che il monitoraggio del progetto verrà effettuato trimestralmente e, successivamente agli esiti dello stesso, si 
procederà ad effettuare le correzioni e le integrazioni che si rendessero necessarie al fine di  assicurare 
contestualmente la  flessibilità di gestione e il rispetto dei budget delle risorse assegnate; 
  
PRESO ATTO che, in linea con quanto previsto dal regolamento aziendale per la gestione dei progetti, approvato 
con deliberazione del Direttore Generale ATS n.538 del 28.06.2019, per i finanziamenti in oggetto riferiti alla 
ASSL di Sanluri, sono stati creati  i seguenti codici di progetto: 
UP-06-2019-188-Abbattimento liste d’attesa prestazioni ospedaliere 
UP-06-2019-182-Abbattimento liste d’attesa prestazioni extra ospedaliere(specialistica ambulatoriale) 
UP-06-2017-3 – Riprogrammazione governo Liste d’Attesa  
 
VISTA la bozza del Progetto ―Misure per l’abbattimento delle Liste d’Attesa di cui alla DGR 46/47 del 22.11.2019”, 
contenente le azioni finalizzate all’abbattimento delle liste d’attesa tramite il potenziamento delle prestazioni del 
personale ospedaliero, degli specialisti ambulatoriali territoriali e delle  attività della  segreteria CUP  e del 
personale amministrativo coinvolto; 
 
RITENUTO, per quanto esposto in premessa, di dover approvare  l’allegato progetto e di dover formalizzare la 
nomina della  dr.ssa Maria Cristina Vargiu quale referente del progetto in menzione 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

Per le motivazioni esposte in premessa: 
1) DI APPROVARE  l’allegato  progetto “Misure per l’abbattimento delle Liste d’Attesa di cui alla DGR 46/47 del 
22.11.2019”, contenente tutte le azioni finalizzate all’abbattimento delle liste d’Attesa per l’anno 2020; 
 
2)DI NOMINARE  Referente del progetto la Dr.ssa Maria Cristina Vargiu,  dirigente medico; 
 
3)DI IMPEGNARE per l’anno 2020 la somma complessiva di € 431.136,89,ripartiti sui seguenti progetti: 
  

 € 275.019,00 sul codice progetto UP-06-2019-182 – ABBATTIMENTO LISTE D’ATTESA PRESTAZIONI EXTRA 

OSPEDALIERE (SPECIALISTICA AMBULATORIALE)   
 € 109.353,89 sul codice progetto UP-06-2019-188 - ABBATTIMENTO LISTE D’ATTESA PRESTAZIONI 

OSPEDALIERE  -  



Pagina  4 di 6 

 € 46.764,00 sul codice progetto UP-06-2017—3 – RIPROGRAMMAZIONE  GOVERNO LISTE D’ATTESA  -  PER  

LE ATTIVITA’ DI SEGRETERIA CUP E ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE  
 

 
4)DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato complessivamente in € 
431.136,89, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e graverà sul sistema autorizzativo come di seguito 
rappresentato: 
 
PROGETTO  UP-06-2019-182 – ABBATTIMENTO LISTE D’ATTESA PRESTAZIONI EXTRA OSPEDALIERE (SPECIALISTICA 
AMBULATORIALE)  – FINANZIAMENTO   TRIENNALE  € 825.059,00 -  QUOTA ANNUALE  €  275.019,66 – spesa stimata €  275.019,00 

Ufficio 
Autorizzativo 

Macro 
autorizzazi

one 

Numero di 
Conto 

Descrizione Conto Centro di 
costo 

 Valore 

ASSL6 4 
A50202061

1 
Compensi per assistenza medico specialistica 

interna  
 207.875,28 

ASSL6 4 
A50202061

2 
Oneri sociali per assistenza medico specialistica 

interna  
 49.474,32 

ASSL6 4 
A50202061

4 
Irap per assistenza medico specialistica interna   

17.669,40 
 

                                                                                                                                    TOTALE SPESA STIMATA  € 275.019,00 

 
 

PROGETTO  UP-06-2019-188 - ABBATTIMENTO LISTE D’ATTESA PRESTAZIONI OSPEDALIERE  - FINANZIAMENTO ASSEGNATO 
PERIODO GENNAIO/AGOSTO  2020  € 109.367 (70% delle risorse  a disposizione pari ad  €  156.238,00) – spesa stimata 109.353,89 

Ufficio 
Autorizzativo 

Macro 
autorizzazi

one 

Numero di 
Conto 

Descrizione Conto Centro di 
costo 

Valore 70%del finanziamento 
Gennaio- Agosto 2020 

ASSL6 4 A509010205 
Altri costi del personale ruolo sanitario - dirigenza 

med. e vet. tempo indeterminato 
 51.000,00 

ASSL6 4 
A509010206 

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

 
€ 12.138,00 

 

ASSL6 4 A509010207 
Irap del personale ruolo sanitario - dirigenza med. 

e vet. tempo indeterminato 
 

€ 4.335,00 
 

ASSL6 4 A509010805 
Altri costi del personale ruolo sanitario - comparto 

tempo indeterminato 
 31.656,00 

ASSL6 4 A509010806 
Oneri sociali del personale ruolo sanitario - 

comparto tempo indeterminato 
 

€ 7.534,13 
 

ASSL6 4 A509010807 
Irap del personale ruolo sanitario - comparto 

tempo indeterminato 
 

€ 2.690,76 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
TOTALE SPESA STIMATA 

€ 109.353,89 
 

 
PROGETTO  UP-06-2017—3 – RIPROGRAMMAZIONE  GOVERNO LISTE D’ATTESA  -  PER  LE ATTIVITA’ DI SEGRETERIA CUP E 
ATTIVITA’  AMMINISTRATIVE – FINANZIAMENTO   € 93.528,00 - QUOTA ANNO 2020 € 46.764,00 – spesa stimata € 46.764,00 

Ufficio 
Autorizzativo 

Macro 
autorizzazi

one 

Numero di 
Conto 

Descrizione Conto Centro di 
costo 

Valore  
 

ASSL6 4 A509010205 
Altri costi del personale ruolo sanitario - dirig. 

Medic. Veter. Tempo interminato 
 8.100,00 

ASSL6 4 A509010206 
Oneri sociali del personale ruolo sanitario - dirig. 

Medic. Veter. Tempo interminato 
 

1.927,80 
 

ASSL6 4 A509010207 
Irap del personale ruolo sanitario - dirig. Medic. 

Veter. Tempo interminato 
 

688,50 
 

ASSL6 4 A509040205 
Altri costi del personale ruolo amministrativo - 

Dirigenza SPTA tempo indeterminato 
 900 

ASSL6 4 A509040206 
Oneri del personale ruolo amministrativo - 

Dirigenza SPTA tempo indeterminato 
 214,20 

ASSL6 4 A509040207 
Irap del personale ruolo amministrativo - Dirigenza 

SPTA tempo indeterminato 
 76,50 

ASSL6 4 A509040505 
Altri costi del personale ruolo Amm.vo - comparto 
tempo indeterminato 

 5.280,00 
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ASSL6 4 A509040506 
Oneri sociali del personale ruolo Amm.vo - 

comparto tempo indeterminato 
 1.256,64 

ASSL6 4 A509040507 
Irap del personale ruolo Amm.vo - comparto tempo 

indeterminato 
 448,80 

ASSL6 4 A509030505 
Altri costi del personale ruolo tecnico-comparto 

tempo indeterminato 
 6.840,00 

ASSL6 4 A509030506 
Oneri sociali del personale ruolo tecnico-comparto 

tempo indeterminato 
 1.627,92 

ASSL6 4 A509030507 
Irap del personale ruolo tecnico-comparto tempo 

indeterminato 
 581,40 

ASSL6 4 A102020701  Macchine d'ufficio elettroniche   6.300,00 

ASSL6 4 A102020501  Mobili e arredi   5.500,00 

ASSL6 4 A102020401  Costi per altri servizi non sanitari   7.022,24 

                                                                                                                                   TOTALE SPESA STIMATA  46.764,00 

 

5)DI STABILIRE  che le modalità operative di rilevazione delle ore prestate nell’ambito del presente progetto 
saranno definite e comunicate dalle competenti Strutture; 
 
6)DI INDIVIDUARE  quali Responsabili della Realizzazione delle Attività, ai sensi dell’art. 4, Sez. VI, del 
Regolamento unico ATS di gestione del personale, i Direttori dei Distretti Socio-Sanitari e il Direttore del Presidio 
Unico Ospedaliero di Area Omogenea, i quali, in considerazione dell’ampiezza e numerosità delle articolazioni 
organizzative coinvolte, dovranno  assicurare l’effettività dei controlli sulle prestazioni aggiuntive rese dal 
personale dipendente; 
 
7)DI STABILIRE che la rendicontazione dell’attività svolta dovrà essere trasmessa trimestralmente dal 
Responsabile del progetto e dalle strutture coinvolte al Direttore d’Area al fine di analizzare, con il supporto della 
struttura Programmazione e Controllo di Area, la reportistica trimestrale, valutare l’andamento del progetto e 
proporre eventuali misure correttive; 
 
8)DI TRASMETTERE il presente atto per i provvedimenti  di competenza correlati all’allegato progetto, alla  SC 
Gestione Economica e patrimoniale Bilancio – Ufficio Progetti, alla SSD Governo Prestazioni ambulatoriali e Liste 
d’Attesa e alla SC Controllo di Gestione ATS; 
 
9)DI TRASMETTERE il presente atto al Direttore del Distretto di Sanluri, al Direttore del Distretto di Guspini e al 
Direttore del Presidio Unico Ospedaliero di Area Omogenea della ASSL di Sanluri  affinché assicurino la 
massima diffusione delle indicazioni operative a tutto il personale coinvolto; 
 
10)DI DEMANDARE alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS Sardegna; 

11)DI DEMANDARE alla S.C. Ufficio di Staff gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto. 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 
(firma apposta sul frontespizio) 

 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

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 
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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 DELL’ASSL DI SANLURI 

Dott. Giorgio Carboni 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Progetto ―Misure per l’abbattimento delle Liste d’Attesa di cui alla DGR 46/47 del 22.11.2019” 

2) ______________________________ 

 

ALLEGATI  NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) __________________________________________________________ 

2) _________________________________________________  

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
Sardegna dal ___________ al _________                             

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dr. ssa Guglielmina Ortu 

Il Delegato 
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