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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASL OGLIASTRA N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 23 del 10/02/2022    
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 
 
 

 
OGGETTO: Liquidazione compensi a titolo di rimborso ai Dirigenti Medici di Anestesia e 
Rianimazione Dott. Alessio Ficarella e Dott.ssa Francesca Meloni per servizio svolto presso 
l’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Nostra Signora della Mercede di Lanusei – 
DICEMBRE 2021. 

 

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 Daniela D'Alia  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Luigi Cugia   
 

 

Il Responsabile 
della Struttura 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Ogliastra 

 
 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] 
     

 

ddalia
Casella di testo
20

ddalia
Casella di testo
11/02/2022
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LA DIREZIONE AZIENDALE 
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “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.; 
 
RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale 
veniva approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi 
sanitari e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/26 del 25/11/2021 con la quale è stata 
costituita l’Azienda socio-sanitaria locale n. 4 Ogliastra a far data del 01/01/2022; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
51/40 del 30/12/2021, alla nomina di Direttore Generale della ASL Ogliastra del Dott. Luigi Cugia 
come da L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n.01 del 04/01/2022 con quale si 
prende atto del conferimento di incarico libero professionale per Direttore Generale al Dott. Luigi 
Cugia; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n.02 del 04/01/2022 con quale si 
nomina il Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Tiziana Passetti; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n.03 del 04/01/2022 con quale si 
nomina il Direttore Sanitario f.f., Dott. Luigi Ferrai; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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; 

PREMESSO CHE il P.O. Nostra Signora delle Mercede Lanusei è in forte sofferenza a causa di 
una grossa carenza di personale medico in più reparti, in particolare nella S.C. di Anestesia e 
Rianimazione ed inoltre, già nella prima fase dell’Epidemia Covid-19, l‘U.O.C. del Presidio 
Ospedaliero Ogliastrino è stata di supporto per altre Aree con n. 6 posti letto di terapia intensiva, 
quasi sempre occupati anche con pazienti provenienti da altri Ospedali con funzione Covid;  

CONSIDERATO lo stato attuale della pandemia; 

RICHIAMATA integralmente la Determinazione del Commissario Straordinario ASSL Lanusei n. 
815 del 23/06/2021 avente ad oggetto “Autorizzazione spesa per mesi SEI, Luglio - Dicembre 
2021, sul conto A505010303 del budget assegnato alla Direzione Area per il 2021, per 
corresponsione compensi a titolo di rimborso ai Dirigenti Medici di Anestesia e Rianimazione Dott. 
Alessio Ficarella e Dott.ssa Francesca Meloni per prestare servizio presso l’U.O.C. di Anestesia e 
Rianimazione del P.O. Nostra Signora della Mercede di Lanusei.”; 

PRESO ATTO della straordinarietà della situazione e considerato quanto sopra descritto, al fine di 
garantire la continuità assistenziale h24 e assicurare l’erogazione delle prestazioni assistenziali 
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dell’UOC in argomento si è ritenuto opportuno concedere ai Dirigenti medici. Dott. Alessio Ficarella 
e Dott.ssa Francesca Meloni, per prestare la propria attività professionale presso il P.O. di 
Lanusei, un rimborso spese pari ad euro 1.000,00 mensili cadauno per la durata di mesi 6, 
Luglio/Dicembre 2021; 

ACQUISITA agli atti con prot. NP/2022/184 del 21/01/2022 l’attestazione di presenza in servizio, 
da parte del Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione Dott. Francesco Marco Loddo, per la 
mensilità di DICEMBRE 2021, dei due dirigenti medici in comando su menzionati; 

PRESO ATTO dell’autorizzazione alla spesa e ritenuto formalmente corretto procedere alla 
liquidazione del rimborso spese su indicato per la mensilità di DICEMBRE 2021; 

PROPONE 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

1) DI LIQUIDARE la somma di euro 1.000,00 cadauno per la mensilità di DICEMBRE 2021, a 
titolo di rimborso spese, ai Dirigenti Medici Specialisti in Anestesia e Rianimazione dipendenti 
dell’A. O. Brotzu in comando presso il nostro P.O. di Lanusei: 

 Dott. Alessio Ficarella (€ 1.000,00) 

 Dott.ssa Francesca Meloni (€ 1.000,00); 
 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento grava sul budget di Area 
dell’esercizio 2021 ed è finanziato come di seguito rappresentato: 

 

 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti di 

competenza e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-sanitaria Locale 
Ogliastra. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Luigi Cugia 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

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

Dott. Luigi Ferrai 

 

Dott.ssa Tiziana Passetti 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [  ]  CONTRARIO [  ] 

 NON NECESSARIO [  ]  NON NECESSARIO [  ] 

 

 

ANNO 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO SUB 
CENTRO DI 

COSTO 
IMPORTO 

IVA INCLUSA 

2021 ASSL4 (1) 

A505010303 
(Altri rimborsi, 

assegni e 
contributi) 

94 

ARI040199 
(Centro comune 

anestesia e 
rianimazione) 

Euro 2.000,00 
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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 deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Luigi Cugia 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL 
Ogliastra dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 
 
 
Segreteria di Direzione ASL Ogliastra 

 

_____________________________        

 

 

ddalia
Casella di testo
11/02/2022

ddalia
Casella di testo
26/02/2022
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