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SERVIZIO SANITARIO  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SOCIO-
SANITARIA LOCALE  

  

 

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

 

  

Proposta n. 93 del 09/05/2022     

  

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL OGLIASTRA  

  

  

OGGETTO: COVID – Autorizzazione all’esercizio delle attività assistenziali in regime di prestazione 

aggiuntiva per il personale sanitario del Comparto delle UU.OO. di Chirurgia, Fisiatria, Laboratorio Analisi, 

Direzione Presidio, Professioni Sanitarie, CSM e Distretto della ASL n. 4 Ogliastra – Primo Trimestre 2022 – 

Impegno di spesa.  

  

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 Loredana Piras    

Il Responsabile del 
Procedimento  Dott. Luigi Ferrai 

 
  

Il Responsabile 
della Struttura  

  

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

  
 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 ]  

     

  

ddalia
Casella di testo
OGGETTO: COVID  - Autorizzazione all'esercizio delle attività assistenziali in regime di prestazione aggiuntiva per il personale sanitario del Comparto  e della Dirigenza delle UU.OO. di Chirurgia, Fisiatria, Laboratorio Analisi, Direzione Presidio, Professioni Sanitarie, CSM e Distretto della ASL n. 4 Ogliastra  - Primo Trimestre 2022  - Impegno di spesa. 

ddalia
Casella di testo
86

ddalia
Casella di testo
09/05/2022
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IL DIRETTORE GENERALE DELEGATO ASL OGLIASTRA  

  

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 confermata con Deliberazione del Direttore 

Generale f.f. n.33 del 03/03/2022; 

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 Deliberazione del Direttore Generale ARES Sardegna n. 5 del 26 01 2022 avente ad oggetto 

“Organizzazione aziendale provvisoria della Azienda Regionale della Salute – ARES”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n.15 del 04/02/2022 con quale si nomina il 

sostituto del Direttore Generale Asl Ogliastra nella persona del Direttore Sanitario f.f., Dott. Luigi Ferrai; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 27 del 24/02/2022 avente ad oggetto 

“Organizzazione aziendale provvisoria della ASL Ogliastra” prorogata fino al 30 Giugno 2022 con 

Deliberazione n. 64 del 04/04/2022; 

PRESO ATTO delle dimissioni del Dott. Luigi Cugia dall’incarico di Direttore Generale della ASL Ogliastra 

con decorrenza dal 01/03/2022, presentate alla G.R. della RAS in data 14/02/2022 (nota agli atti Prot. 

PG/2022/1807 del 28/02/2022); 

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 
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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 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;  

VISTO l’art. 6 del suddetto Regolamento che disciplina i parametri economici dell’istituto;  

VISTE la nota NP/2021/7728 del 19/02/2021 e la nota protocollo NP/2021/11939 del 19/03/2021 con le 

quali sono state trasmesse le indicazioni operative sulla Sezione VI del citato regolamento della gestione 

del personale;  

DATO ATTO che le prestazioni aggiuntive, sono su base volontaria e possono essere retribuite solo in 

caso siano effettuate fuori del normale orario di lavoro e registrate sul sistema aziendale di rilevazione 

presenze mediante specifica codifica;  

CONSIDERATO che la remunerazione delle attività aggiuntive avviene attraverso un piano prestabilito e 

con un limite individuale di 48 ore settimanali, compreso l’orario istituzionale, come stabilito dal D.Lgs 

66/2003 e s.m.i.;  

PRESO ATTO di tutte le segnalazioni sulla carenza di personale rappresentate dal Responsabile della 

U.O. suddetta, il quale ha individuato quale unico strumento indispensabile, per garantire l’operabilità dei 

Servizi, l’utilizzo delle prestazioni aggiuntive, dopo aver utilizzato tutti gli istituti contrattuali disponibili 

(turnazione, straordinario e orario flessibile); 

VISTA la programmazione delle prestazioni aggiuntive trasmesse dai Responsabili delle UU.OO. di 

Chirurgia, Fisiatria, Laboratorio Analisi, Direzione Presidio, Professioni Sanitarie, CSM e Distretto della 

ASL n. 4 Ogliastra, che si allegano al presente atto per farne parte integrante, per il Primo Trimestre 2022, 

in seguito comunicate alla SC Controllo di Gestione ARES per incremento autorizzazione di spesa 2022 

– Macro 90;  

ACQUISITO il parere favorevole degli Uffici di Programmazione e Controllo ASL Ogliastra sui costi della 

pianificazione delle prestazioni aggiuntive per il Primo Trimestre 2022 a seguito di incremento delle risorse 

economico-finanziarie da parte della SC Controllo di Gestione ARES;  

VISTE le singole programmazioni delle prestazioni aggiuntive trasmesse dai Direttori di Struttura alla 

Direzione Aziendale, che si allegano al presente atto per farne parte integrante, per il trimestre 

Gennaio/Marzo 2022, in seguito comunicate alla SC Controllo di Gestione ATS per incremento 

autorizzazione di spesa 2021 – Macro 90; 

 

ddalia
Casella di testo
autorizzate dalla Direzione Aziendale a valere sulla Macro 90; 

ddalia
Casella di testo

ddalia
Casella di testo
a seguito di incremento delle risorse sulla Macro 90; 

ddalia
Casella di testo
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PROPONE 

 

1) DI AUTORIZZARE per le prestazioni aggiuntive orarie rese fuori dall’orario di servizio al fine di 

contrastare la pandemia in corso nel periodo Gennaio/Febbraio 2022 del personale sanitario del Comparto 

e della Dirigenza Medica-Sanitaria delle UU.OO. di Chirurgia, Fisiatria, Laboratorio Analisi, Direzione 

Presidio, Professioni Sanitarie, CSM e Distretto della ASL n. 4 Ogliastra, come da richieste allegate e 

approvate dall’Ufficio Programmazione e Controllo Aziendale;  

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 210.175,30 

IRAP e oneri inclusi, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito 

rappresentato:  

 

Fonte finanziamento: bilancio aziendale: 

 

Anno:  2022    
Ufficio Autorizzativo:  ASSL4 – ASL Ogliastra    
N° Macro Autorizzazione:  n. 1     

Conto  Descrizione conto  
Richiesta 

incremento  
CENTRO DI 

COSTO  

A510010301  Compensi alla Dirigenza sanitaria per acquisizione 
di prestazioni aggiuntive aziendali  

€ 
179.040,00 

 
SDD LABORATORIO 

ANALISI AREA DI LANUSEI 
 DL090102  

 
Chirurgia 

 A4LANAC0701  
 

 SRRF Riabilitazione 
Fisiatrica  

A4LANAC0601 
 

Direzione Sanitaria POU 
DAP00040101 

 
 

Centro di Salute 
Mentale 

SMC030101 
 

DPSAN020105 
Servizio Professioni 

Sanitarie 

 
Distretto 

 OST00020119 

 
 
 

A510010304  Irap su compensi alla Dirigenza sanitaria per 
acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali  € 15.218,40  

A510010303  Compensi al personale del Comparto per 
acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali  

€ 
120.300,00  

A510010306  Irap su compensi personale del Comparto per 
acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali  

€ 
10.225,50  

A509010904  Oneri sociali del personale ruolo sanitario – 
Comparto altro  

€ 
28.631,40 

TOTALE € 
210.175,30 

  

ddalia
Casella di testo
90

ddalia
Casella di testo
Gennaio/Marzo 

ddalia
Casella di testo
e trasmesse; 

l.piras
Testo inserito
e trasmesse; 

ddalia
Casella di testo
353.415,30

ddalia
Casella di testo
353.415,30



Pagina  5 di 6    

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 e alla Programmazione e Controllo Lanusei.  

IL DIRETTORE GENERALE DELEGATO 

 Dott. Luigi Ferrai 

(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 

 

Assente giustificato 

 

 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 

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

integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE DELEGATO ASL OGLIASTRA 

Dott. Luigi Ferrai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

  

  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Programmazione prestazioni aggiuntive Gennaio/Marzo 2022. 

 

 

  

  

  

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
09/05/2022

ddalia
Casella di testo
24/05/2022
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