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Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nel
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
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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL  __/__/____

SC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ASL

Delibera Giunta Regionale n°3/4 del 27.01.2022 – 
aziendale per il recupero liste di attesa Covid  19 di cui all’art.29 del decreto 
legge 14.08.2020, n°104, convertito, con modificazi oni, nella legge n°126 del 

Liquidazione prestazioni aggiuntive periodo 

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

Soggetto  Firma Digitale

Dott. Gianfranco Manca  
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

N. ____  DEL  __/__/____ 

SC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ASL  SASSARI 

 Approvazione Piano 
19 di cui all’art.29 del decreto 

legge 14.08.2020, n°104, convertito, con modificazi oni, nella legge n°126 del 
Liquidazione prestazioni aggiuntive periodo maggio-luglio 2022 .  

l’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 

Firma Digitale  
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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. 36/47 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;   
 
VISTE le deliberazioni n. 80 del 09 marzo 2022, n°177 del 6 maggio 2022 e n°226 del 1 giugno 
2022  del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, con le quali è stato 
nominato il Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina quale Direttore Sanitario 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 
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; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n°1 di Sassari n°96 del 28.03.2022, 
con la quale si provvedeva all’approvazione del piano aziendale per il recupero delle prestazioni 
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sanitarie non erogate in ragione dell’epidemia da SARS-COV-2, secondo quanto previsto nelle 
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). 
 
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 aree di 
intervento sopra citate, già trasmesse all’Assessorato in funzione della predisposizione della 
rimodulazione del piano regionale, mediante le quali è stata prevista la ripartizione del 
finanziamento complessivo di Euro 1.736.528,50, attribuito a questa Azienda, così come 
evidenziato nel seguente prospetto: 
 

Aree di intervento  Importo finanziato 
a) ricoveri chirurgici programmati  €     527.649,00 

b) prestazioni afferenti alle campagne di screening  €     316.270,47 

c) prestazioni ambulatoriali  €     862.108,33 
 
DATO ATTO  che per il recupero delle liste di attesa covid 19 sono state predisposte specifiche 
agende pubbliche da parte del CUP aziendale sulla base delle specifiche disponibilità segnalate 
dai Responsabili delle strutture coinvolte; 
 
CONSIDERATO che il personale coinvolto nelle attività progettuali doveva procedere alla 
timbratura delle ore aggiuntive secondo una specifica codifica comunicata preventivamente 
dall’Azienda; 
 
VERIFICATI i cartellini di presenza per il periodo maggio – luglio 2022 dei dipendenti impegnati 
nelle aree progettuali sopra menzionate che hanno correttamente codificato la propria attività 
aggiuntiva nel terminale,  
 
VISTO il prospetto di liquidazione dei dipendenti per l’attività aggiuntiva svolta nel periodo maggio-
luglio 2022, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. 1) 
 
VERIFICATA  la regolarità delle timbrature e accertato che le ore sono state rese fuori dall’orario di 
servizio con le apposite causali assegnate al progetto; 
 
DATO ATTO  che nel periodo in questione le strutture coinvolte nel progetto hanno effettuato le  
prestazioni aggiuntive come da prospetto allegato (All. 2), contribuendo al programma di recupero 
delle liste di attesa Covid 19; 
 
RITENUTO opportuno e necessario procedere alla liquidazione per il periodo maggio - luglio 2022 
delle prestazioni aggiuntive effettuate dal personale dipendente nell’ambito delle misure per il 
recupero delle liste di attesa Covid 19 attivate per l’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari, sulla 
base del programma approvato con la Deliberazione n°96 del 28.03.2022, salvo le necessarie 
verifiche, preliminari all’effettuazione del pagamento, sull’assolvimento del debito orario istituzionale 
di competenza della SC Trattamento Giuridico Economico per il personale dipendente ; 
 

PROPONE 
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per i motivi in premessa:  

1. di liquidare in favore del personale coinvolto nel progetto, i compensi per il lavoro svolto per il 
periodo maggio - luglio 2022, per un totale complessivo di €.304.101,17, comprensivo di oneri 
riflessi e IRAP,  secondo quanto specificamente riportato nel prospetto di liquidazione, Allegato 2); 

2. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 304.101,17, verrà 
registrato sul bilancio dell’esercizio dell’anno 2022 e verrà finanziato attingendo le relative 
somme attribuite a questa Azienda sul progetto per il recupero delle liste di attesa Covid 19 a 
valere sulle seguenti aree di intervento come di seguito rappresentato: 
 
RECUPERO PRESTAZIONI SCREENING       

        

descrizione conto conto importo TOTALI  

Compensi alla dirigenza med. e vet. per acquisizione di prestazioni 
aggiuntive aziendali A510010301  €                    -     

Irap su compensi alla dirigenza med. e vet. per acquisizione di 
prestazioni aggiuntive aziendali A510010304  €                    -     
Compensi al comparto per acquisizione di prestazioni aggiuntive 
aziendali A510010303  €        3.234,50    

Irap su compensi al comparto per acquisizione di prestazioni 
aggiuntive aziendali A510010306  €           274,93    
Oneri sociali del personale ruolo sanitario - comparto tempo 
indeterminato A509010806  €           769,81    
Oneri sociali del personale ruolo tecnico - comparto tempo 
indeterminato A509030506  €                    -     

  totale     €              4.279,24  

RECUPERO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI       

        

descrizione conto conto importo   

Compensi alla dirigenza med. e vet. per acquisizione di prestazioni 
aggiuntive aziendali A510010301  €     44.136,00    

Irap su compensi alla dirigenza med. e vet. per acquisizione di 
prestazioni aggiuntive aziendali A510010304  €      12.251,56    
Compensi al comparto per acquisizione di prestazioni aggiuntive 
aziendali A510010303  €     08.416,00    

Irap su compensi al comparto per acquisizione di prestazioni 
aggiuntive aziendali A510010306  €        9.215,36    
Oneri sociali del personale ruolo sanitario - comparto tempo 
indeterminato A509010806  €      24.675,36    
Oneri sociali del personale ruolo tecnico - comparto tempo 
indeterminato A509030506  €        1.127,64    

  totale     €          299.821,93  

    totale generale   €          304.101,17  

3. di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di competenza alla SC Trattamento Giuridico 
ed Economico del Dipartimento Risorse Umane perché provvedano all’inserimento in busta 
paga delle spettanze economiche al personale coinvolto, salvo le necessarie verifiche, 
preliminari all’effettuazione del pagamento, sull’assolvimento del debito orario istituzionale di 
rispettiva competenza per il personale dipendente e per il personale Specialista Convenzionato; 

4. 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 per gli adempimenti di competenza;  

5. 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 ” ASL Sassari 
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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; 

 
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) Prospetto volume prestazioni aggiuntive erogate gen_apr. 2022 

     2) Prospetto liquidazione personale (matricole) gen_apr. 2022  

 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) __________________________________________________________________ 

UtenteAsl1
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      2) __________________________________________________________________.  

 
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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