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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - 
ASSL ORISTANO  N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2090 del 09/12/2021     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI AREA 

Dott.ssa Alessandra Fancello 
 

 

 
OGGETTO: Progetto abbattimento liste d’attesa D.G.R. N. 46/47 del 22/11/2019. 
Approvazione progetto di spesa per l’anno 2022 

 

 

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 Alessandra Fancello  
Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                           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 [ ]  
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IL DIRETTORE F.F. DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI AREA 

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. 43/30 del 29/10/2021 con la quale è stato nominata/o/confermato il dott. 
Giorgio Carlo Steri l’incarico di commissario straordinario per la definizione del progetto 
di realizzazione dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. 5 di Oristano ex L.R. n. 24 del 
11.9.2020, art. 47; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 825 del 04/11/21 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; 

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 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 la L.R. di variazione di bilancio n. 16/2019 è stata autorizzata la spesa di 

euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021 al fine di garantire al 

personale del SSR l’erogazione di prestazioni aggiuntive da destinare in maniera 

prioritaria quale incentivo per lo smaltimento delle liste d’Attesa; 

- La spesa delle risorse di cui al capitolo SC05.6003 destinati ad ATS al fine del 

potenziamento della medicina specialistica extraospedaliera; 

- Che già con DGR n. 19/42 del 17/04/2018 erano state approvate le linee di indirizzo 

per la gestione delle Liste d’Attesa e definite le modalità, i tempi e le azioni per 
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potenziare le procedure d’accesso e per ottimizzare le risorse disponibili al fine di 

perseguire l’appropriatezza prescrittiva; 

 

PRESO ATTO che con la DGR n. 46/47 del 22/11/2019 è stata approvata, tra l’altro: 

 la ripartizione dello stanziamento di cui sopra tra le Aziende del SSR, 

prevedendo di destinarlo alla ATS nella la misura del 70%; 

 l’autorizzazione per le aziende del SSR all’utilizzo delle risorse come sopra 

determinate al fine di potenziare principalmente l’erogazione delle prestazioni 

oggetto di analisi e classificate come ospedaliere e miste; 

 la predisposizione di un protocollo operativo da parte di ATS e la Direzione 

Generale dell’Assessorato Sanità che individui, per ciascuna delle prestazioni 

oggetto di monitoraggio, le ASSL ed i presidi pubblici presso i quali potenziarne 

l’erogazione al fine di ridurre i tempi d’attesa; 

 

VISTA la determina del Direttore ASSL di Oristano n.388 del 04.03.2020 di Approvazione 

del progetto abbattimento liste d’attesa ASSL Oristano, integrata con la determina n. 284 

del 17/03/2021, che prevedeva la spesa a valere sui tre progetti come di seguito 

rappresentato: 

  
1. UP-05-2017-105 Abbattimento liste d'attesa prestazioni SEGRETERIE Cup e 

RECALL per 99.076,24 euro rispetto ai 173.965 euro stanziati con DGR 

51/23 del 2017 

2. UP-05-2019-187 Abbattimento liste d'attesa prestazioni ospedaliere per 

202.641 euro rispetto allo stanziamento previsto dalla DGR 46/47 del 2019 di 

203.487 euro 

3. UP-05-2019-181 Abbattimento liste d'attesa prestazioni extra ospedaliere 

(Specialistica ambulatoriale) per 1.362.953 euro rispetto allo stanziamento 

previsto dalla DGR 46/47 del 2019 di 1.391.383 euro; 

 
CONSIDERATO che gli anni 2020 e 2021 sono stati caratterizzati da una forte riduzione 

delle attività dovuti alla pandemia da COVID-19 ancora in essere, causando l’utilizzo 

limitato delle risorse programmate sopra evidenziate; 

 

PRESO ATTO della spesa sostenuta negli anni 2019 e 2020 così come rendicontata con 

nota NP/2021/36793 indirizzata alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio 

Ufficio Progetti e alla SSD Governo Prestazioni Ambulatoriali Gestione Liste di Attesa e 

della spesa presunta dell’anno 2021 come riportato nella tabella seguente: 
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Progetto 
Importo 
Fondo 

Assegnato 

Spesa 
2019-2020 

Spesa 
presunta 2021 

Saldo presunto 
al 31/12/2021 

UP-05-2019-187 - ATS-DGR 46/47 del 
22/11/2019 - Abbattimento liste d'attesa 

prestazioni ospedaliere 
203.487 50.995,28 44.058,63 108.433,09 

UP-05-2019-181 - ATS-DGR 46/47 del 
22/11/2019 - Abbattimento liste d'attesa 

prestazioni extra ospedaliere (Specialistica 
ambulatoriale) 

1.391.383 167.749,21 366.639,04 856.994,75 

UP-05-2017-105 - ATS-DGR 51/23 del 
17/11/2017 - Abbattimento liste d'attesa 

prestazioni Segreterie Cup e Recall 
173.965 31.336,44 15.168,67 127.459,89 

 

 

ATTESO che sono presenti residui al 31/12/2021 su tutti e tre i progetti, a seguito delle 

ridotte adesioni da parte del personale ospedaliero ed extra ospedaliero durante gli anni 

2019, 2020 e 2021 e che si ritiene di voler utilizzare tali residui per proseguire nelle attività 

di abbattimento delle liste d’attesa delle prestazioni oggetto di monitoraggio da parte del 

Ministero, anche nell’anno 2022 secondo quelli che sono i fabbisogni e la disponibilità ad 

eseguire prestazioni aggiuntive da parte dei medici e del comparto; 

 

ATTESO che la Direzione di Area ha promosso ed organizzato incontri con i Direttori dei 

Distretti Socio-Sanitari per discutere delle criticità e dei fabbisogni di prestazioni 

ambulatoriali necessarie a contenere il fenomeno delle liste d’attesa oltre gli standard 

richiesti; 

 

ACQUISITE le richieste di fabbisogno di prestazioni aggiuntive per l’anno 2022 avanzate 

dai Direttori di Distretto e dalle strutture ospedaliere, nonché dalla segreteria CUP, per le 

quali si ritiene di poter utilizzare le somme residue per finanziare la prosecuzione del 

progetto di abbattimento delle liste d’attesa sulle prestazioni oggetto di monitoraggio da 

parte del Ministero anche nell’anno 2022 secondo lo schema che segue: 

 

Progetto 
Residui presunti al 

31/12/2021 
Fabbisogni e adesioni 

espressi per l’anno 2022 

UP-05-2019-187 - ATS-DGR 46/47 del 
22/11/2019 - Abbattimento liste 
d'attesa prestazioni ospedaliere 

108.433,09 104.781,60 

UP-05-2019-181 - ATS-DGR 46/47 del 
22/11/2019 - Abbattimento liste 

d'attesa prestazioni extra ospedaliere 
(Specialistica ambulatoriale) 

856.994,75 652.822,28 

UP-05-2017-105 - ATS-DGR 51/23 del 
17/11/2017 - Abbattimento liste 

d'attesa prestazioni Segreterie Cup e 
Recall 

127.459,89 98.304,19 
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RITENUTO di dover approvare un progetto di spesa dei fondi residui rispetto a quanto 

erogato per l’abbattimento delle liste di attesa per gli anni 2019-2021, per la prosecuzione 

delle attività nell’anno 2022 secondo i citati fabbisogni espressi dalle Direzioni di Distretto 

e dai Responsabili di Struttura e delle adesioni del personale medico e di comparto 

 

RILEVATO che dal 1 gennaio 2022 i fondi residui dei progetti in argomento saranno 

trasferiti alla costituenda ASL di Oristano e che potrebbe rendersi necessario un 

recepimento del progetto di spesa per l’anno 2022 

 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI APPROVARE il progetto di spesa dei fondi residui rispetto a quanto erogato per 

l’abbattimento delle liste di attesa per gli anni 2019-2021 con DGR 46/47 del 

22/11/2019 e DGR 51/23 del 17/11/2017, per la prosecuzione delle attività 

nell’anno 2022 di abbattimento delle liste d’attesa sulle prestazioni oggetto di 

monitoraggio da parte del Ministero, secondo i fabbisogni espressi dalle Direzioni di 

Distretto, dai Responsabili di Struttura, e dalla Segreteria CUP nonché delle 

adesioni del personale medico e di comparto come di seguito rappresentato: 

 

Progetto 
Importo 
Fondo 

Assegnato 

Spesa 2019-
2020 

Spesa 
presunta 

2021 

Residui 
presunti al 

31/12/2021 

Fabbisogni 
e adesioni 

espressi per 
l’anno 2022 

UP-05-2019-187 - ATS-DGR 46/47 del 
22/11/2019 - Abbattimento liste 
d'attesa prestazioni ospedaliere 

203.487 50.995,28 44.058,63 108.433,09 104.781,60 

UP-05-2019-181 - ATS-DGR 46/47 del 
22/11/2019 - Abbattimento liste 

d'attesa prestazioni extra ospedaliere 
(Specialistica ambulatoriale) 

1.391.383 167.749,21 366.639,04 856.994,75 652.822,28 

UP-05-2017-105 - ATS-DGR 51/23 del 
17/11/2017 - Abbattimento liste 

d'attesa prestazioni Segreterie Cup e 
Recall 

173.965 31.336,44 15.168,67 127.459,89 98.304,19 

 

 

 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
855.908,08, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come 
di seguito rappresentato: 
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UFFICIO  
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 

PROGETTO 

CONTO 

CENTRO 

DI COSTO 

IMPORTO  

AUTORIZZATIVO 
  

(se noto) 
  

ASSL5 4 UP-05-2017-105 A509010805    42.336,00 

ASSL5 4 UP-05-2017-105 A509010806   10.075,97 

ASSL5 4 UP-05-2017-105 A509010807   3.598,56 

ASSL5 4 UP-05-2017-105 A509040505    31.968,00 

ASSL5 4 UP-05-2017-105 A509040506    7.608,38 

ASSL5 4 UP-05-2017-105 A509040507    2.717,28 

ASSL5 4 UP-05-2019-187 A510010301   47.520,00 

ASSL5 4 UP-05-2019-187 A509010207   4.039,20 

ASSL5 4 UP-05-2019-187 A509010206   11.309,76 

ASSL5 4 UP-05-2019-187 A509010805    31.680,00 

ASSL5 4 UP-05-2019-187 A509010807   2.692,80 

ASSL5 4 UP-05-2019-187 A509010806   7.539,84 

ASSL5 4 UP-05-2019-181 A502020611   499.444,82 

ASSL5 4 UP-05-2019-181 A502020612   70.871,22 

ASSL5 4 UP-05-2019-181 A502020614   21.542,40 

ASSL5 4 UP-05-2019-181 A509010805    46.080,00 

ASSL5 4 UP-05-2019-181 A509010806   10.967,04 

ASSL5 4 UP-05-2019-181 A509010807   3.916,80 

 

3) DI COMUNICARE il presente atto alla Struttura SSD Governo delle prestazioni 
ambulatoriali e liste d’attesa e alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio 
Ufficio Progetti per gli adempimenti di competenza; 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Servizio Giuridico-
amministrativo/Ufficio di Staff ASSL Oristano per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute - ATS-Sardegna. 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore Generale della costituenda ASL 
di Oristano al fine di provvedere ad un eventuale recepimento del progetto di spesa dei 
fondi per l’anno 2022 

 

 
IL DIRETTORE F.F. SC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI AREA 

Dott.ssa Alessandra Fancello  
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 

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

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
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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 Oristano 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2)  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2)  

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL ORISTANO (o suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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