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SC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ASL  SASSARI 

 Approvazione Piano 
aziendale per il recupero liste di attesa Covid 19 di cui all’art.29 del decreto legge 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO  
 

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.; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3647 del 31 agosto 2021, con la quale è stato 
approvato il Piano preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata 
costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è 
provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio –
Sanitaria Locale n.1 di Sassari;   

VISTA la deliberazione n.3 del 05 gennaio 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-
Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con la quale è stato nominato il Dott. Vito Leonardo Giuseppe La 
Spina quale Direttore Sanitario facente funzioni  dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari; 

VISTA la deliberazione n.5 del 11 gennaio 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-
Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con la quale è stata nominata la Dott.ssa Maria Dolores Soddu 
Direttore Amministrativo facente funzioni  dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 364 del 09/03/2018 concernente 
l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa “Programmazione e Controllo 
dell’Area socio sanitaria di Sassari al Dirigente Amministrativo, Dott. Gianfranco Manca, per la 
durata di anni cinque e dato atto che, a seguito della sottoscrizione del relativo contratto, il 
menzionato incarico andrà in scadenza in data 16 marzo 2023; 

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR  
11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di 
tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e 
dell’Azienda Regionale della Salute (ARES); 

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; 
 
RICHIAMATA  la Normativa Regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.LL. con 
impatto sui costi di gestione, riportino l’attestazione di conformità rispetto ai contenuti e agli 
obbiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel “ Piano di 
Riorganizzazione e riqualificazione approvato con D.G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015”;   
 
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 



Pagina  3 di 6   

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; 

PREMESSO che con Deliberazione n°3/4 del 27.01.2022 la Giunta Regionale Sarda ha approvato 
la rimodulazione del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa di cui all'art. 29 
del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 
13.10.2020; 
 
CONSIDERATO che con la stessa deliberazione la Giunta Regionale ha disposto che tutte le 
Aziende sanitarie provvedano, nel termine di 60 giorni dall'approvazione della succitata 
deliberazione, alla rimodulazione del proprio piano per il recupero delle liste di attesa, tramite la 
produzione di un piano operativo stralcio con l'indicazione dell'utilizzazione delle risorse assegnate 
e il numero e la tipologia di prestazioni oggetto di recupero, in coerenza con il Piano operativo 
regionale come approvato; 
 
PRESO ATTO che il finanziamento previsto a favore di questa Azienda dal Piano Regionale per 
l’anno 2022 ammonta ad euro 1.736.528,50 relativamente all’erogazione alle strutture pubbliche 
mentre per le strutture private accreditate è stato previsto lo stanziamento di €.249.612,16 per la 
specialistica ambulatoriale finalizzato all’abbattimento delle liste di attesa, il cui importo sarà 
inserito nell’ambito del procedimento amministrativo con il quale Il Dipartimento Affari Generali e 
Committenza ARES effettuerà la rideterminazione del tetto di spesa delle strutture private 
accreditate per l’anno 2022 : 
 
ATTESO che come indicato dal Ministero della Salute nelle “Linee di indirizzo per il recupero delle 
prestazioni sanitarie non erogate in ragione dell’epidemia da SARS-COV-2, i Piani operativi per il 
recupero delle prestazioni dovranno definire le modalità organizzative individuate dalle Regioni/PA 
per colmare il gap assistenziale descritto nella sezione introduttiva, per le tre categorie di 
prestazioni individuate a maggiore priorità:  
1) ricoveri chirurgici programmati (ranking per classi di complessità e priorità al ricovero);  
2) prestazioni afferenti alle campagne di screening oncologico (inviti e prestazioni diagnostico-
terapeutiche);  
3) prestazioni ambulatoriali (prime visite e visite di controllo, chirurgia ambulatoriale, prestazioni 
monitorate dal PNGLA, esigenze regionali).  
 
DATO ATTO  che per l’attuazione del piano per il recupero delle prestazioni sanitarie non erogate 
in ragione dell’epidemia da SARS-COV-2 è previsto che l’Azienda possa ricorrere a prestazioni 
aggiuntive, secondo quanto previsto dall’art.29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 
convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell’economia.»; 
 
VISTE le schede riepilogative delle azioni che l’Azienda intende attuare per le tre categorie di 
prestazioni sopra citate, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, già 
trasmesse all’Assessorato in funzione della predisposizione della rimodulazione del piano 
regionale;  
 
RICHIAMATA  la Determinazione n°1054 del 30.07.2021 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento per l’annualità 2021 delle misure per l’abbattimento delle liste di attesa attivate per 
l’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari, approvato con la Determinazione n°1642 del 04.11.2020; 
finanziato con risorse regionali; 
 
CONSIDERATO che le azioni proposte con il succitato Piano, finanziato con i fondi regionali di cui 
alla DGR n.46/47 del 22.11.2019, avente ad oggetto “Abbattimento delle liste d’attesa. Ripartizione 
dei fondi di cui alla Legge Regionale n. 16 del 16.9.2019”, sono temporaneamente sospese a 
partire dal mese di aprile 2022 a seguito dell’attuazione del presente piano aziendale per il 
recupero delle  prestazioni non erogate per il Covid 19, ad eccezione dell’operatività dei contratti a 
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tempo determinato di durata semestrale attivati con alcuni specialisti ambulatoriali finalizzati 
all’abbattimento delle liste di attesa con l’utilizzo dei fondi regionali di cui alla DGR sopracitata; 
 
RITENUTO opportuno e necessario procedere all’approvazione del piano per il recupero delle 
prestazioni sanitarie non erogate in ragione dell’epidemia da SARS-COV-2 secondo quanto 
previsto nelle allegate Schede riepilogative delle azioni che l’Azienda intende attuare per l’anno 
2022 per le tre categorie di prestazioni individuate a maggiore priorità:  
1) ricoveri chirurgici programmati (ranking per classi di complessità e priorità al ricovero);  
2) prestazioni afferenti alle campagne di screening oncologico (inviti e prestazioni diagnostico-
terapeutiche);  
3) prestazioni ambulatoriali (prime visite e visite di controllo, chirurgia ambulatoriale, prestazioni 
monitorate dal PNGLA, esigenze regionali); 
 

 
PROPONE  

 
per i motivi in premessa:  
 
1. Di procedere all’approvazione del piano aziendale per il recupero delle prestazioni sanitarie non 

erogate in ragione dell’epidemia da SARS-COV-2 secondo quanto previsto nelle allegate 
Schede riepilogative delle azioni che l’Azienda intende attuare per l’anno 2022 per le tre 
categorie di prestazioni individuate a maggiore priorità:  
a) ricoveri chirurgici programmati (ranking per classi di complessità e priorità al ricovero);  
b) prestazioni afferenti alle campagne di screening oncologico (inviti e prestazioni diagnostico-

terapeutiche); 
c) prestazioni ambulatoriali (prime visite e visite di controllo, chirurgia ambulatoriale, 

prestazioni monitorate dal PNGLA, esigenze regionali). 
 

2. Di dare atto che per l’attuazione del piano per il recupero delle prestazioni sanitarie non erogate 
in ragione dell’epidemia da SARS-COV-2 è previsto che l’Azienda possa ricorrere a prestazioni 
aggiuntive, secondo quanto previsto dall’art.29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 
convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell’economia.»; 

 
3. Di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento per l’anno 2022, quantificato in 

€.1.720.139,51 verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2022 e verrà finanziato come i fondi 
appositamente stanziati a favore di questa Azienda dalla Giunta Regionale con DGR 3/4 del 
27.01.2022 per un totale di Euro 1.736.528,50. 
 

4. Di dare atto che per ciascuna delle tre Aree di intervento prevista nel Piano di recupero delle 
prestazioni non erogate a causa del Covid 19 viene indicato il seguente referente: 
 

AREA DI INTERVENTO REFERENTE 
1) Ricoveri chirurgici programmati Dr. Leonardo Delogu – Direttore inc. del Dipartimento Chirurgico 

P.U.A.O. Alghero e Ozieri 
2) Prestazioni afferenti alle 

campagne di screening 
oncologico 

Dr. Antonio Genovesi – Il Referente del Centro Screening ASL 
Sassari 

3) Prestazioni ambulatoriali Dr.ssa Alessandra Lai – Referente CUP ASL Sassari 
 
5. Di dare atto che le azioni proposte con il Piano di cui alla Determina ASSL n°1054 del 

30.07.2021, finanziato con i fondi regionali di cui alla DGR n.46/47 del 22.11.2019, avente ad 
oggetto “Abbattimento delle liste d’attesa. Ripartizione dei fondi di cui alla Legge Regionale n. 
16 del 16.9.2019”, sono temporaneamente sospese a partire dal mese di aprile 2022 a seguito 
dell’attuazione del presente piano aziendale per il recupero delle prestazioni non erogate per il 
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Covid 19, ad eccezione dell’operatività dei contratti a tempo determinato di durata semestrale 
attivati con alcuni specialisti ambulatoriali finalizzati all’abbattimento delle liste di attesa con 
l’utilizzo dei fondi regionali di cui alla DGR sopracitata. 
 

6. Di dare atto che, in considerazione dell’ampiezza e numerosità delle articolazioni organizzative 
coinvolte ed al fine di assicurare l’effettività dei controlli sulle prestazioni aggiuntive rese dal 
personale dipendente, verranno individuati quali Responsabili della Realizzazione delle Attività, 
ai sensi dell’art. 4, Sez. VI, del Regolamento unico ATS di gestione del personale, i Direttori dei 
Distretti Socio-Sanitari e il Direttore del Presidio Unico Ospedaliero di Area Omogenea. 

 
7. Di dare atto che l’attività effettuata nel progetto dovrà essere rendicontata dal Referente del 

Progetto e trasmessa alla S.C. Programmazione e Controllo dell’Area per il monitoraggio del 
budget, alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico e alla S.C. Medicina Convenzionata al 
fine del riconoscimento degli emolumenti da corrispondere ai professionisti interessati. 

 
8. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Struttura SSD Governo Prestazioni 

ambulatoriali e liste d’attesa, alla SC Gestione Economica Patrimoniale del Bilancio, ufficio 
progetti e al Servizio di Medicina Convenzionata per gli adempimenti di competenza;  

 
9. Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo di Area per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS - Sardegna. 
 

Il Direttore della S.C. “Programmazione e Controllo ” 
Dott. Gianfranco Manca 

(firma apposta sul frontespizio) 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO 

Dott. Vito Leonardo Giuseppe la Spina 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

FAVOREVOLE  [    ] FAVOREVOLE  [    ] 

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; 
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DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Flavio Sensi 

 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Piano aziendale per il recupero liste di attesa Covid 19 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1)__________________________________________________________ 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 
n.1 di Sassari  

SI [  ]                 NO [X ]             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 ]  
     

 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL 
n°1 di Sassari dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio (o suo delegato) 
Dott. / Dott.ssa ________________    
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