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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6 

MEDIO CAMPIDANO 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _______  DEL ____________ 

 

Proposta n. 418 del 21/10/2022 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dott.ssa Sandra Olla 

 

 

OGGETTO: Progetto UP-06-2022-DGR3/4-120.235. Liquidazione compensi di attività 

assistenziali in prestazione aggiuntiva svolte per il recupero delle liste d'attesa Covid-19: 

campagna di screening oncologico. Periodo luglio-settembre 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. Antonio Putzu 
  

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Il Responsabile della 
Struttura Proponente 

 Dott.ssa Sandra Olla  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano 
 

      SI [ X ]                           NO [   ]                 DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 
 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    
 

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

 

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i.; 

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 

s.m.i.; 

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 

46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge 

regionale n. 24/2020 di riforma  del sistema sanitario regionale, ha provveduto alla costituzione 

dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, 

individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9; 

 

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 

dicembre 2021 ha  nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-

Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la deliberazione n. 1 del 

05.01.2022 ha preso atto della propria nomina; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 4 del 05.01.2022 di nomina della Dott.ssa Sandra Olla quale 

Direttore Amministrativo facente funzioni e la deliberazione n. 5 del 05.01.2022 di nomina del Dott. 

Sergio Pili quale Direttore Sanitario facente funzioni; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ASL Medio Campidano n. 38 del 03/03/2022 di 

conferma della vigenza delle articolazioni organizzative attive al 31.12.2021, compresa 

l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe, fino al completamento del nuovo assetto 

organizzativo che verrà definito nell’Atto aziendale; 

 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento 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 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ASL 6 Medio Campidano n. 85 del 30/03/2022 con 

la quale è stato approvato il “Piano Aziendale per il Recupero delle liste di attesa Covid-19 di cui 

all’art. 29 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

126 del 13.10.2020. Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 276, DGR n. 3/4 del 

27/01/2022”; 
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ATTESO che, unitamente alla DGR 3/4 del 27/01/2022, sono state fornite alle Aziende Sanitarie le 

linee di indirizzo per il recupero delle prestazioni sanitarie non erogate in ragione dell’epidemia da 

SARS-COV-2, relativamente per le prestazioni per i ricoveri ospedalieri, per le prestazioni di 

screening oncologico e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale. 

 

RICHIAMATI  

 l’art. 1 del D.L. 12/11/2001 n° 402, convertito nella L. n° 1 del 08/01/2002 “Prestazioni 

aggiuntive programmabili da parte degli infermieri dipendenti ed emergenza infermieristica”;  

 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, 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 dell’Area Comparto;  

 l’Articolo 6 del suddetto Regolamento, che disciplina i parametri economici dell’istituto e 

prevede, alla lettera a), che l’importo orario da corrispondere al personale dell’area della 2 di 6 

dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria non medica è pari a €. 60,00 lordi e 

alla lettera b), che l’importo orario da corrispondere al personale del Comparto è pari a €. 24,00 

lordi;  

  il CCNL del personale Comparto Sanità valido per il triennio 2016/2018; 

 l’art. 29 del D.L. 14/08/2020 n°104, convertito nella L. n°126 del 13/10/2020 che prevede, in 

deroga alla contrattazione collettiva  e al fine di ridurre le liste d’attesa relative a prestazioni 

ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell’emergenza 

epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, l’aumento della tariffa oraria 

da € 60,00 a € 80,00 lordi omnicomprensivi per la dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e 

l’aumento della tariffa oraria da € 24,00 a € 50,00 lordi omnicomprensivi per il personale del 

comparto dipendente; 

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 998 del 23/12/2021 che, tra le 

diverse disposizioni, ha confermato la vigenza degli attuali regolamenti fino all’adozione delle 

nuove determinazioni da parte delle aziende competenti; 

 

RILEVATO che, per il recupero delle liste d'attesa Covid-19 relative alle campagne di screening 

oncologico, a questa Azienda sono stati assegnati dalla RAS € 316.656,43 codificati dal 

Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie ARES con  “UP-06-2022-DGR3/4-120.235”; 
 

ATTESTATO che la Dott.ssa Anna Maria Vecchi, Responsabile del progetto in questione, ha 

trasmesso i riepiloghi delle attività svolte nel periodo luglio-settembre 2022 dalla Dirigenza Medica, 

dai Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, dagli infermieri e dal personale ostetrico e che tali 

prestazioni hanno riguardato un numero complessivo di 250 ore, così come da prospetto orario 

allegato alla presente deliberazione non soggetto a pubblicazione; 

 

CONSIDERATO che, con Deliberazione del Direttore Generale della ASL 6 del Medio Campidano 

n. 335 del 26/09/2022, è stata autorizzata la liquidazione di compensi, per i mesi di luglio ed 

agosto 2022, sulla base di tariffe orarie non in linea da quanto previsto nel richiamato art. 29 del 

D.L. 14/08/2020 n° 104; 
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RITENUTO, nell’ambito del progetto finanziato UP-06-2022-DGR3/4-120.235, 

 di dover integrare la liquidazione, disposta con precedente deliberazione, dei compensi per le 

attività già rilevate nei mesi di luglio ed agosto 2022 considerando l’aumento delle tariffe orarie 

previsto dall’art. 29 del D.L. 14/08/2020 n°104; 

 di dover disporre la liquidazione dei compensi per le attività residue rilevate nel periodo luglio-

agosto 2022 e per il mese di settembre 2022. 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

      

1) DI DISPORRE, nell’ambito del Progetto UP-06-2022-DGR3/4-120.235, la liquidazione 

integrativa dei compensi per prestazioni aggiuntive svolte dai medici e dal personale di 

comparto (dovuta all’aumento delle tariffe orarie previsto dall’art. 29 del D.L. 14/08/2020 n°104) 

per un importo di € 6.712,21 e la liquidazione dei compensi per le attività residue rilevate nel 

periodo luglio-agosto 2022 e per il mese di settembre 2022, per un numero complessivo di 250 

ore corrispondenti all’importo di € 19.410,13 comprensivo di Oneri sociali e Irap, secondo 

quanto indicato nell’allegato citato in premessa; 

 

2) DI STABILIRE che il controllo dell'attuazione dell'attività nei limiti previsti, la valutazione 

dell'effettiva necessità delle ore da utilizzare o già utilizzate e del budget assegnato sono 

affidati al Responsabile del progetto in questione; 

 

3) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 26.122,34 

compresi Oneri sociali e Irap, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e sarà finanziato 

con le risorse del Progetto UP-06-2022-DGR3/4-120.235 come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO 
AUT. 

ANNO 
DI ES. 

PROGETTO 
MACRO 

AUT. 
SUB 
NUM 

CONTO IMPORTO 

ASSL6 2022 

 
UP-06-2022-

DGR3/4-120.235 
 

4 37 

A510010301 "Compensi Dirigenza Med. per 
l'acquisto di prestazioni aggiuntive 
aziendali" 

6.296,20 € 

A509010206 “Oneri sociali del Pers .R. San. 
- Dirigenza Medica per l’acquisto di 
prestazioni aggiuntive aziendali” 

806,58 € 

A510010304 "Irap per l'acquisto di 
prestazioni aggiuntive aziendali" 

535,18 € 

A510010303 
“Compensi al comparto per acquisizione di 
prestazioni aggiuntive aziendali” 

13.448,58 € 

A509010806 “Oneri sociali del personale 
ruolo sanitario - comparto tempo 
indeterminato” 

3.200,77 € 

  

 

  

A510010306 
“Irap su compensi al comparto per acquisizi
one di prestazioni aggiuntive aziendali” 

1.143,13 € 

 

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

provvedimento; 
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5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell’Albo 

Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dott.ssa Sandra Olla 

(firma apposta sul frontespizio) 

 

 

Per i motivi espressi in premessa      

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. 

Dott. Sergio Pili Dott.ssa Sandra Olla 

FAVOREVOLE [  X  ] FAVOREVOLE [  X  ] 

CONTRARIO [      ] CONTRARIO [      ] 

NON NECESSARIO [      ] NON NECESSARIO [      ] 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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. 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Giorgio Carboni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno 

2) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) PROSPETTO INTEGRAZIONE COMPENSI E ORE SVOLTE LUG-SETT 2022 RECUPERO LISTE ATTESA 

COVID 19 - SCREENING ONCOLOGICI. 

2) 

 
 

 

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

 dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano 

 dal ______________ al _______________ 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato 

 
_______________________________ 
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