ASSL NUORO

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2020 – ASSL
NUORO N. 1438
____ DEL 19/10/2021
________
Proposta n. 1703 del 15.10.2021
STRUTTURA PROPONENTE: PRESIDIO UNICO DI AREA OMOGENEA ASSL NUORO:
Dott.ssa Grazia Cattina

OGGETTO: Autorizzazione e liquidazione di Prestazioni Aggiuntive di personale della
Dirigenza Medica dell’ AOU di Sassari eseguite presso l’ U.O. di Ortopedia e Traumatologia
del POU ASSL di Nuoro stabilimento San Francesco– periodo dal 01.01.2021 al 31.08.2021.
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
Estensore

Soggetto
Dott. Franco Ignazio Carta

Firma Digitale

CARTA FRANCO
IGNAZIO

Firmato digitalmente da CARTA
FRANCO IGNAZIO
Data: 2021.10.15 12:01:06 +02'00'

Il Responsabile del
Dott. ssa Grazia Cattina
Procedimento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell’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 [ ]
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Il Direttore del Presidio Ospedaliero Unico
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia
sanitaria”;
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. 36/30 del 31.08.2021 con la quale è stato confermata alla Dott.ssa Gesuina Cherchi
l’incarico di Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda
Sanitaria Locale (ASL) n. 3 di Nuoro. ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47;
la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 672 del 6.9.2021 con la quale si è preso atto del
suddetto incarico;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui alla
DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i Commissari Straordinari individuati per la
redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le Aree Socio – Sanitarie Locali per la durata del
proprio incarico;
VISTA la Deliberazione n. 9 del 08.01.2019 del Direttore Generale ATS Sardegna con la quale è stato
attribuito alla Dott.ssa Grazia Cattina l’incarico di Direttore di Struttura Complessa del Presidio Ospedaliero
Unico di Area Omogenea della ASSL di Nuoro, afferente al Dipartimento delle Attività dei Presidi
Ospedalieri (DAP), a decorrere dal 15.01.2019;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 432 del 15.01.2019 avente oggetto: “Presa d’atto accettazione
incarico di Direttore della SC Direzione di Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea -ASSL di Nuoro,
afferente al Dipartimento delle attività dei Presidi Ospedalieri (DAP) e contestuale conferma posizione di
aspettattiva “ex legge” per svolgimento di incarico di Direttore dell’ Area Socio Sanitaria di Nuoro – Dott.
ssa Grazia Cattina”;
VISTA, altresi, la Determinazione Dirigenziale n. 508 del 03.02.2021, con la quale si prende atto del rientro
della Dott.ssa Grazia Cattina nella propria sede lavorativa con le funzioni di Direttore della SC Direzione di
Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea – ASSL di Nuoro, afferente al Dipartimento delle attività dei
Presidi Ospedalieri (DAP), a seguito dell’interruzione dell’ aspettativa di cui sopra, a decorrere dal
14.01.2021;
VISTO il Provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
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 s.m.i. di “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
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da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati
personali”;
VISTI i vigenti CC.NN.LL per la Dirigenza Medico – Veterinaria;
PREMESSO che sussiste e permane una grave carenza di personale nel reparto di Ortopedia e
Traumatologia dello Stabilimento San Francesco di Nuoro e che detta situazione emergenziale è stata
segnalata con diverse note acquisite al protocollo aziendale da parte del Direttore dell’U.O. suddetta;
ACCERTATO che non risulta sufficiente il ricorso all’espletamento di prestazioni aggiuntive da parte di
dirigenti medici di ATS e che allo stato non è possibile reclutare nuove professionalità mediante
l’espletamento di novi concorsi;
DATO ATTO che per ovviare a tale situazione di grave carenza e garantire continuità nell’erogazione delle
prestazioni di Ortopedia e Traumotologia e mantenere i livelli assistenziali di assistenza è stata richiesta la
disponibilità all’AOU di Sassari ad erogare prestazioni professionali di Ortopedia e Traumatologia da parte
dei Dirigenti medici della stessa;
VISTE
- la Deliberazione n.273 del 16.04.2021 del Commissario Straordinario ATS Sardegna avente ad
oggetto: Presa d’atto deliberazione dell’ AOU di Sassari n. 261 del 30.03.2021 ed approvazione della
Convenzione tra l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari e l’Azienda per la Tutela della salute
per garantire prestazioni professionali di Ortopedia e Traumatologia a favore dell’ASSL di Nuoro,
con decorrenza dalla data della sottoscrizione della Convenzione (31.03.2021/02.04.2021) sino al
30.06.2021;
- la Deliberazione n.608 del 23.07.2021 del Commissario Straordinario ATS Sardegna avente ad
oggetto: Proroga convenzione tra ATS Sardegna e Azienda AOU di Sassari per prestazioni
professionali nella disciplina di Chirurgia Generale e Ortopedia e Traumatologia presso l’ ASSL di
Nuoro, con decorrenza dal 01.07.2021 fino al 30.09.2021;
VISTA la convenzione che prevede all’art. 3 di corrispondere all’AOU di Sassari € 60,00/ora lorde oltre
l’Irap per ciascun dirigente medico e il rimborso delle spese di viaggio che verrà liquidato nella misura
prevista dall’attuale normativa per i dipendenti pubblici per l’utilizzo del mezzo proprio;
VISTE le sotto elencate fatture emesse dall’AOU di Sassari, a fronte delle prestazioni aggiuntive succitate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FTEL/2021/67 del 17.05.2021 di € 3.573,20;
FTEL/2021/70 del 21.05.2021 di € 5.293,70;
FTEL/2021/72 del 24.05.2021 di € 2.729,60;
FTEL/2021/119 del 17.06.2021 di € 5.580,89;
FTEL/2021/129 del 23.06.2021 di € 3.591,06;
FTEL/2021/159 del 01.07.2021 di € 2.817,63;
FTEL/2021/182 del 14.09.2021 di € 3.808,16;

VISTI i prospetti riepilogativi mensili delle prestazioni di Ortopedia e Traumatologia erogate presso il P.O.
San Francesco di Nuoro da parte dei dirigenti medici dell’AOU di Sassari, di cui si tiene copia agli atti;
RISCONTRATO, la pubblicazione, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, dei parametri
necessari per il calcolo preciso del rimborso dovuto per le sotto elencate mensilità:
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Mese

Prezzo al Lt

1/5 costo benzina

Gennaio

1,50 €

0,30

Febbraio

1,50 €

0,30

Marzo

1,50 €

0,30

Aprile

1,60 €

0,32

Maggio

1,61 €

0,32240

Giugno

1,64 €

0,32780

luglio

1,65 €

0,33

agosto

1,67 €

0,33399

PRESO ATTO che i suddetti medici hanno svolto la propria attività in prestazioni aggiuntiva presso il P.O.
San Francesco di Nuoro per il periodo dal 01.01.2021 al 31.08.2021 come indicato nello schema sotto
riportato:
Medici

Aprile

Maggio

Giugno

Saturno Luca

17-19-22-23-2728
27-28-30

3-10-11-22-2627
25-26-27

01-02-03-04-2021

15-20-23-24

7-13-14-17

Rassu
Marcella
Brandano
Antonio
Piredda
Guido

Luglio

agosto

01-02-08-09-2829

01-04-05-12-2829

05

Tot.
ore

Tot. Km

132

4.320

61

1.680

108

4.200

51

1.680

VISTE le attestazioni di regolare esecuzione di suddette prestazioni da parte del Direttore dell’U.O. di
Ortopedia e Traumatologia del P.O. San Francesco dell’ASSL di Nuoro, Dott. Pietro Paolo Solinas e del
Direttore del POU di Nuoro Dr.ssa Grazia Cattina e del Commissario Straordinario ASSL Dr.ssa Cherchi;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture suddette per un importo pari ad € 27.394,24 ;
Per i motivi esposti in premessa:
PROPONE
1) Di autorizzare la liquidazione e il pagamento delle sotto elencate fatture dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, per un importo di € 27.394,24:

Fattura Numero

data

importo

FTEL/2021/67

17.05.2021

€ 3.573,20

FTEL/2021/70

21.05.2021

€ 5.293,70

FTEL/2021/72

24.05.2021

€ 2.729,60

FTEL/2021/119

17.06.2021

€ 5.580,89

FTEL/2021/129

23.06.2021

€ 3.591,06

FTEL/2021/159

01.07.2021

€ 2.817,63

FTEL/2021/182

14.09.2021

€ 3.808,16
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2) Di precisare che l’importo di € 27.394,24- è dovuto a fronte di prestazioni aggiuntive eseguite
presso l’ U.O. di Ortopedia e Traumatologia P.O. San Francesco di Nuoro, da Dirigenti Medici
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, nel periodo che decorre dal 01.01.2021 fino al
31.08.2021;
3) Di autorizzare la SC Ciclo Passivo ai conseguenti atti derivanti dall’adozione del presente provvedimento;
4) Dare Atto che la spesa di € 27.394,24 comprensiva di IRAP e rimborsi spese viaggio per i dirigenti
medici AOU Sassari, periodo Gennaio – Giugno 2021, graverà su Bilancio Aziendale 2021 e verrà
finanziata e registrata come segue:
UFF
AUTORIZZ.
ASSL3 - 2021

MACRO
AUTORIZZAZ
IONE
1

ASSL3 - 2021

1

NUMERO CONTO

CENTRO DI COSTO

IMPORTO €

A502040103-Acquisti
di Convenzioni Sanitarie
A505010107
–
Rimborsi, assegni e
contributi ad AS della
Regione

A3SFDC0301

27.380,24

A3SFDC0301

14,00

5) DI trasmettere copia del presente atto al SC Ciclo Passivo, SC Bilancio, alla Direzione del POU per gli
adempimenti di propria competenza, al Servizio Giuridico – Amministrativo per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line dell’ATS.
IL DIRETTORE DEL POU ASSL NUORO
Dott.ssa Grazia Cattina
(firma apposta sul frontespizio

CATTINA
GRAZIA

Firmato digitalmente
da CATTINA GRAZIA
Data: 2021.10.15
12:15:55 +02'00'
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2020 – ASSL NUORO

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2020 – ASSL NUORO
Dott. ssa Gesuina Cherchi

CHERCHI
GESUINA

Firmato digitalmente
da CHERCHI GESUINA
Data: 2021.10.19
11:36:26 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

102021al
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 19
__/__/____
__/__/____
0311 2021
Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Nuoro ( o suo delegato)
Dr. Francesco Pittalis

Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello

FANCELLO
MARIA
ANTONIETTA

Firmato digitalmente da
FANCELLO MARIA
ANTONIETTA
Data: 2021.10.19 12:39:53
+02'00'
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