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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ______ DEL _________ 

 

Proposta n. 2179 del 22/12/2020 

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL SANLURI 

Dott. Maurizio Locci 
 

 

OGGETTO: Progetto UP-06-2019-182. Autorizzazione liquidazione competenze in favore 
del personale che ha partecipato al Progetto “Misure per l’abbattimento delle Liste 
d’Attesa - prestazioni extra ospedaliere (specialistica ambulatoriale)”.  
Residui 3° trimestre e periodo ottobre-novembre 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 Giampaolo Medda  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dr.ssa Sandra Olla  

 

 
 
 

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 ] 

Daria.Lucieri
Font monospazio
1995

Daria.Lucieri
Font monospazio
28/12/2020
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI SANLURI 
 
 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 31/10/2020 di nomina del Dott. 

Maurizio Locci quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

 

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 e ai Dirigenti dell’Azienda 

per la Tutela della Salute; 

 

DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 

di cui alle legge della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 

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 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; 

 

VISTA la Determinazione del Direttore ASSL n. 687 del 28/04/2020 con la quale è stato approvato 

il Progetto “Misure per l’abbattimento delle Liste d’Attesa di cui alla DGR 46/47 del 22.11.2019” - 

Anno 2020; 

 

DATO ATTO che nel citato progetto risultano inserite tutte le azioni finalizzate all’abbattimento 

delle liste d’Attesa per l’anno 2020 e in particolare quelle riferite: 

- al potenziamento delle prestazioni da parte del personale Ospedaliero ATS, cod. UP-06-2019-

188 - Abbattimento liste d’attesa prestazioni ospedaliere; 

- al potenziamento delle prestazioni da parte della Specialistica Extra Ospedaliera, cod. UP-06-

2019-182 - Abbattimento liste d’attesa prestazioni extra ospedaliere (specialistica 

ambulatoriale); 

- alle attività delle Segreterie CUP e del personale amministrativo coinvolto (Recall, Ticket, 

Programmazione e Controllo, personale), cod. UP-06-2017-3 - Riprogrammazione governo 

Liste d’Attesa; 

 

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore ASSL n. 1701 del 11/11/2020 con la quale è stata 

autorizzata la liquidazione delle competenze in favore di una parte del personale che ha 

partecipato al Progetto “Misure per l’abbattimento delle Liste d’Attesa - prestazioni extra 

ospedaliere (specialistica ambulatoriale)” per il periodo Gennaio-Settembre 2020; 

 

PRESO ATTO della necessità di dover disporre la liquidazione delle ore rese dai Medici specialisti 

ambulatoriali fuori dall’orario di servizio, nell’ambito del Progetto “Misure per l’abbattimento delle 

Liste d’Attesa - cod. UP-06-2019-182” di cui alla DGR 46/47 del 22/11/2019, non inserite nella 

precedente determinazione n. 1701 del 11/11/2020 e riferite ai residui del 3° trimestre e al periodo 

ottobre-novembre 2020; 

 

RILEVATO che nel periodo in esame le attività svolte dal personale in menzione hanno riguardato 

un numero complessivo di circa 407 ore, per un importo totale di € 32.298,14 comprensivo di oneri 

sociali e IRAP; 
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RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento delle ore rese fuori dall’orario di 

Servizio dai medici specialisti ambulatoriali secondo il dettaglio allegato. 

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti 

 

1)DI AUTORIZZARE la liquidazione delle competenze in favore del personale che ha partecipato 

al Progetto “Misure per l’abbattimento delle Liste d’Attesa - Azioni per il potenziamento delle 

prestazioni da parte della Specialistica Extra Ospedaliera”, secondo quanto indicato nell’allegato 

citato in premessa, per un totale di circa 407 ore riferito al periodo compreso fino al mese di 

Novembre 2020; 

 

2)DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 32.298,14 

comprensivo di oneri sociali e IRAP, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 sul Progetto 

avente codice UP-06-2019-182 e finanziato come di seguito rappresentato:  

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

ANNO DI 
ESERCIZIO 

MACRO 
AUT. 

SUB 
NUM 

CONTO 
IMPORTO IVA 

INCLUSA 

ASSL6 2020 4 29 

A502020611  
“Compensi per assistenza 
medico specialistica interna” 

€ 24.412,80 

A502020612 
“Oneri sociali per assistenza 
medico specialistica interna” 

€ 5.810,25 

A502020614 
“Irap per assistenza medico 
specialistica interna” 

€ 2.075,09 

 

3)DI INCARICARE gli uffici preposti dell’esecuzione di quanto disposto nel presente 

provvedimento; 

 

4)DI DEMANDARE alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio 

on-line dell’ATS Sardegna. 

 
 

 

 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI SANLURI 

Dr. Maurizio Locci 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Nessuno 

2. ____________________________________________________________________ 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Prospetto orario 

2. ____________________________________________________________________ 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

 dell’ATS Sardegna dal ___________ al ___________ 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott.ssa Guglielmina Ortu _________________________________ 

 

 

Il Delegato _______________________________ 
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Daria.Lucieri
Font monospazio
12/01/2021
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