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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 
ASSL LANUSEI  

N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1976 del 24/11/2021. 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. STAFF DI DIREZIONE ASSL LANUSEI 
Direttore F.F. del Servizio Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 
 

 

OGGETTO: LEA – Autorizzazione all’esercizio delle attività assistenziali in regime di 
prestazione aggiuntiva per il personale sanitario del Comparto e della Dirigenza della SSD 
Laboratorio Analisi del POU di Lanusei – Trimestre Ottobre/Dicembre 2021 – Impegno di 
spesa. 

 

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 Dott.ssa Loredana Piras 

 
 
 
 

Il Responsabile della 
Struttura Proponente 

 
Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 
 

 

 

 

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 ] 

ddalia
Casella di testo
1671

ddalia
Casella di testo
25/11/2021
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IL DIRETTORE F.F. DEL SERVIZIO SC STAFF DI DIREZIONE ASSL LANUSEI 

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. 66/4 del 28/12/2020 con la quale è stato attribuito al dott. Ugo Stochino l’incarico di commissario 

straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. 4 

dell’Ogliastra ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47 e successive proroghe (DGR n. 25/63 del 30/06/2021, 

DGR n. 36/31 del 31/08/2021, DGR n. 43/29 del 29/10/2021); 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n.14 del 22/01/2021 con la quale si è preso atto del 

suddetto incarico e quelle di presa d’atto delle successive proroghe (DCS ATS n. 524 del 05/07/2021, 

DCS ATS n. 673 del 06/09/2021, DCS ATS n. 824 del 04/11/2021); 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui alla DGR di 

attribuzione dell’incarico 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 nota del Commissario Straordinario ex Art. 47 L.R.24/2000 - ASSL di Lanusei Dott. Ugo Stochino, n. 

NP/2021/3704 del 27/01/2021, di delega a svolgere tutte le attività afferenti al ruolo di Direttore di struttura 

complessa Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei alla Dott.ssa Tomasa Pina Gioi, già Responsabile della SS 

Programmazione e Controllo dell’Area di Lanusei/Staff di Area; 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

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 da 

parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;  

RICHIAMATO il Regolamento Unico ATS in tema di Gestione del Personale, approvato con Deliberazione 

D.G. n. 1106 del 31/10/2017 e successivamente modificato con Deliberazione D.G. n. 1325 del 28/12/2017, 
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che alla Sezione VI disciplina il ricorso alle prestazioni aggiuntive dei Dirigenti afferenti all’Area medica e 

veterinaria, della dirigenza sanitaria non medica, del personale infermieristico e tecnico di radiologia; 

VISTO l’art. 6 del suddetto Regolamento che disciplina i parametri economici dell’istituto; 

VISTE la nota NP/2021/7728 del 19/02/2021 e la nota protocollo NP/2021/11939 del 19/03/2021 con le quali 

sono state trasmesse le indicazioni operative sulla Sezione VI del citato regolamento della gestione del 

personale; 

DATO ATTO che le prestazioni aggiuntive, sono su base volontaria e possono essere retribuite solo in caso 

siano effettuate fuori del normale orario di lavoro e registrate sul sistema aziendale di rilevazione presenze 

mediante specifica codifica; 

CONSIDERATO che la remunerazione delle attività aggiuntive avviene attraverso un piano prestabilito e con 

un limite individuale di 48 ore settimanali, compreso l’orario istituzionale, come stabilito dal D.Lgs 66/2003 e 

s.m.i.; 

VISTA la programmazione delle prestazioni aggiuntive trasmesse dal Responsabile SSD Laboratorio Analisi 

del POU di Lanusei, n. Pr. NP/2021/44456, che si allega al presente atto per farne parte integrante, per il 

trimestre Ottobre/Dicembre 2021, in seguito comunicate alla SC Controllo di Gestione ATS per incremento 

autorizzazione di spesa 2021 – Macro 1; 

PRESO ATTO della disponibilità finanziaria a seguito delle verifiche effettuate dalla SS Programmazione e 

Controllo di Area, non essendo state utilizzate le somme impegnate nei trimestri precedenti per la SSD 

Laboratorio Analisi del POU di Lanusei; 

PRESO ATTO di tutte le segnalazioni sulla carenza di personale rappresentate dal Responsabile dell’U.O. 

suddetta, il quale ha individuato quale unico strumento indispensabile, per garantire l’operabilità dei Servizi, 

l’utilizzo delle prestazioni aggiuntive, dopo aver utilizzato tutti gli istituti contrattuali disponibili (turnazione, 

straordinario e orario flessibile); 

RITENUTO, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, compromessi da gravi carenze organiche, di 

dover autorizzare le prestazioni aggiuntive per il personale sanitario di comparto  e della Dirigenza come da 

prospetto; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE  

1) DI AUTORIZZARE per le prestazioni aggiuntive orarie rese fuori dall’orario di servizio al fine di contrastare 

la pandemia in corso nel periodo Ottobre/Dicembre 2021 del personale sanitario del Comparto e della 

Dirigenza per la SSD Laboratorio Analisi del POU di Lanusei come da richiesta allegata; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 59.918,88 IRAP e oneri 

inclusi, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2021 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
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Fonte finanziamento: bilancio aziendale 

Anno: 2021 

Ufficio Autorizzativo: ASSL4 - Area Socio-Sanitaria Lanusei 

N° Macro Autorizzazione: n. 1  

Conto Descrizione conto 
Richiesta 

incremento 
Centro di costo 

A510010301 
Compensi alla Dirigenza sanitaria per acquisizione di prestazioni 
aggiuntive aziendali 

€20.400,00 

 

A510010304 
Irap su compensi alla Dirigenza sanitaria per acquisizione di 
prestazioni aggiuntive aziendali 

€ 1.734,00 

A510010303 
Compensi al personale del Comparto per acquisizione di prestazioni 
aggiuntive aziendali 

€8.160,00 

SSD Laboratorio 
Analisi  

DL090102 

A510010306 
Irap su compensi personale del Comparto per acquisizione di 
prestazioni aggiuntive aziendali 

€693,60 

A509010904 Oneri sociali del personale ruolo sanitario – Comparto altro €1.942,08 

A510010302 
Compensi alla Dirigenza Area Funzioni Locali per acquisizione di 
prestazioni aggiuntive aziendali 

€20.400,00 

A510010305 
Irap su compensi alla Dirigenza Area Funzioni Locali per acquisizione 
di prestazioni aggiuntive aziendali 

€1.734,00 

A509010506 
Oneri sociali del personale ruolo sanitario – dirigenza Area Funzioni 
Locali a Tempo indeterminato 

€4.855,20 

TOTALE € 59.918,88 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli Uffici competenti per gli adempimenti di propria pertinenza 

e alla SC Staff di Area Lanusei per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna. 

IL DIRETTORE F.F. DELLA SC STAFF DI DIREZIONE 

Dott. ssa Tomasa Pina Gioi 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASSL LANUSEI 
 

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.24/2000 - ASSL LANUSEI 

Dott. Ugo Stochino  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Programmazione Quarto trimestre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

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

____________ al ____________ 

 

Il Responsabile della Pubblicazione o Delegato 

 

 

ddalia
Casella di testo
25/11/2021

ddalia
Casella di testo
10/12/2021
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