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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE 

 

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

 

Proposta n.    del 25.03.2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL OGLIASTRA  

 
 

OGGETTO: Approvazione Piano Operativo di Stralcio ASL Ogliastra ai sensi della D.G.R. n. 3/4 
del 27.01.2022 – aggiornamento ai sensi dell’art. 1, comma 276 della L. 30.12.2021 n. 234 
Piano Operativo Regionale di Recupero delle Liste d’Attesa Covid - 19. Ai sensi del D.L.  
104/2020 convertito con modificazioni della Legge 126/2020 e successivamente rimodulato ai 
sensi dell’art. 26 comma 2 del D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021 – 
Attuazione dei commi 276-279 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 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 

Direttore Generale Dott. Luigi Ferrai  

 
 

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

 
 SI [  ]                            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 ] 
     

 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL OGLIASTRA 

 

ddalia
Casella di testo
n.61

ddalia
Casella di testo
49

ddalia
Casella di testo
28/03/2022

ddalia
Casella di testo

ddalia
Casella di testo
x
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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 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; 

VISTA la nota con la quale il Dott. Luigi Cugia ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di Direttore 

Generale dell’Azienda Socio Sanitaria n. 4 dell’Ogliastra; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n.16 del 04/02/2022 con quale si 

nomina, in caso di assenza e/o impedimento, quale sostituto del Direttore Generale dell’Asl 

Ogliastra il Dott. Luigi Ferrai; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 33 del 03.03.2022 con la quale si conferma la 

nomina di Direttore facenti funzione alla Dott.ssa Tiziana Passetti; 

ddalia
Casella di testo

ddalia
Casella di testo
IL DIRETTORE GENERALE DELEGATO ASL OGLIASTRA
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VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL 4 Ogliastra con la quale si procede a 

confermare in via provvisoria fino al 31.03.22 e comunque non oltre il tempo necessario per 

l’adozione dell’Atto Aziendale; 

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 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; 

VISTO il D.L. 104/2010 convertito con L. 126/2020; 

VISTO il Decreto Sostegni Bis convertito con L. 106/2021; 

VISTA la Legge di Bilancio 2022 art. 1 commi 276-279 nei quali, al fine di garantire la piena 

attuazione dei Piani Operativi per il recupero delle liste d’attesa, vengono prorogate sino al 

31.12.2022 le disposizioni contenute nell’art. 26, commi 1 e 2 del D.L. n. 73 del 25.05.2021;  

VISTA la D.G.R. 62/24 del 4.12.2020 è stato approvato il Piano Regionale di Governo delle liste 

d’attesa (PRGLA) redatto secondo quanto disposto dal Piano Nazionale di Governo delle Liste 

d’attesa; 

VISTA la D.G.R. n. 12/4 del 01.04.2021 con la quale viene approvato il Piano Operativo regionale 

per il recupero delle liste d’attesa di cui al D.L. 104/2020 convertito con modificazione con L 

126/2020 

CONSIDERATO che con D.G.R. 29/14 del 21.07.2021 si è provveduto all’aggiornamento del 

Piano Operativo Regionale alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 26 del D.L. 73/2021, il 

quale prevede la possibilità di integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere o di specialistica 

ambulatoriale da privato accreditato, di cui all’ art. 15 comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con L. 

135/2012. Il budget previsto per l’acquisto delle prestazioni, meglio sopra descritto, è stato 

rimodulato con deliberazione 38/34 del 21.09.2021; 
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VISTA la D.G.R. 3/4 del 27.01.2022 con la quale: 

- Si approva la rimodulazione del piano operativo regionale per il recupero delle liste d’attesa 

di cui all’art. 29 del D.L 104/20 convertito con L. 126/20 

- Si prevede, come termine ultimo per la predisposizione dei piani operativi di stralcio, per le 

nuove Aziende il 28.03.2022; 

- Si conferma lo stanziamento a favore della Regione Sardegna per € 13.672.877,00 e di 

approvare la divisione per € 2.078.070 da destinare alla spesa per le liste d’attesa da parte 

delle strutture private accreditate ed € 11.594.087,00 da destinare alla spesa per le liste 

d’attesa da parte delle strutture pubbliche. La somma di € 2.078.070,00 sarà distribuita per 

il 60% (€1.246.842,00) per l’acquisto di prestazioni sanitarie e di specialistica ambulatoriale 

e per il restante 40% (€ 831.228,00) per l’acquisto di prestazioni ospedaliere. La quota 

prevista per l’ASL Ogliastra è pari ad € 368.686,36 e per l’acquisto delle prestazioni di 

specialistica ambulatoriale la quota prevista per l’ASL Ogliastra è pari ad € 42.709,01. 

- Tutto ciò premesso e considerato 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il Piano Operativo di Stralcio di Recupero delle Liste d’Attesa, le 

schede specifiche e il relativo cronoprogramma allegati al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

2. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione agli Uffici competenti per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on line della ASL Ogliastra; 

 

IL DIRETTORE GENERALE DELEGATO 

 

Dott. Luigi Ferrai 

 

ddalia
Casella di testo
.
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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
28/03/2022

ddalia
Casella di testo
12/04/2022
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