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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE 

 

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

 

Proposta n. 116 del 21/06/2022  
 
STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Generale 
 

 
 
OGGETTO: Correzione errore materiale Deliberazione N. 102 del 8/06/2022  
 

 

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 

L’istruttore Dott.ssa Alessia Locci  

Il Responsabile 
della Struttura 

Dott. Andrea Marras  

 
 

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

 
 SI [  ]                            NO [  ]                        DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ x ] 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                          NO [ ] 
     

 
 
 
 

 

ddalia
Casella di testo
106

ddalia
Casella di testo
21/06/2022
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IL DIRETTORE GENERALE 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. 

16/67 del 19/05/2022, alla nomina di Direttore Generale della ASL Ogliastra del Dott. Andrea 

Marras come da L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 99 del 26/05/2022 con quale si 

prende atto del conferimento di incarico libero professionale per Direttore Generale al Dott. Andrea 

Marras; 

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. 27 del 24/02/2022 avente ad 

oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria della ASL Ogliastra”; 

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 
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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 i Servizi Dialisi della Asl Ogliastra riceve, in modo particolare nel periodo estivo, 

numerose richieste di trattamenti dialitici da parte di pazienti appartenenti ad altre regioni d’Italia, o 

provenienti da Paesi stranieri, i quali vorrebbero permanere, per una durata di tempo più o meno 

lunga, in Sardegna per trascorrervi periodi di vacanza; 

 

CONSIDERATA la necessità, tuttavia, di accogliere i pazienti nefropatici nel territorio e di tutelare 

la loro qualità di vita garantendo un periodo di vacanza che altrimenti non potrebbero concedersi 

senza il trattamento dialitico; 

 

PRESO ATTO del Protocollo NP-2022-2077 del 08.06.2022 inviata dal Direttore del Servizio di 

Nefrologia e Dialisi Asl Ogliastra, contenente la descrizione del programma operativo in cui si 

realizza il progetto, nel quale si evidenzia che le prestazioni verranno garantite nel centro di Tortoli 

in cui si articola la rete di Nefrologia e Dialisi dell’Asl Ogliastra;  

 

PRESO ATTO della dotazione organica del personale medico e del comparto che di norma è 

sufficiente a garantire l’assistenza ai dializzati abituali ma non adeguato, in termini numerici, a 

garantire l’accesso di nuovi pazienti, ove questi fossero in numero maggiore della capacità 

erogativa dei Centri Dialisi; 

 

PRESO ATTO, altresì, che si tratta di un servizio stagionale, per sua natura provvisorio, e che 

avviene in un periodo di riduzione del personale per il godimento delle ferie estive ed è, pertanto, 

più difficoltoso garantire tale offerta sanitaria ai turisti, pur con le tecnologie dialitiche disponibili; 

 

CONSIDERATO che per far fronte all’aumento delle richieste provenienti dai nuovi pazienti presi in 

carico nel periodo estivo sarà necessario ricorrere alle cosiddette “prestazioni aggiuntive” con la 

previsione di turni aggiuntivi o comunque di posti tecnici di dialisi supplementari, allo stato attuale 

non quantificabili; 

 

SPECIFICATO che: 

- i pazienti per sottoporsi al trattamento dialitico devono avere l’autorizzazione preventiva 

dalla ASL di appartenenza in quanto le prestazioni da rendere ai pazienti non appartenenti 

ad Asl Ogliastra, nell’ambito delle attività dedotte nelle singole progettualità sono soggette 
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all’istituto della compensazione di cui all’art.12 del D.lgs. 502/92 e s.m.i. che garantisce la 

sostenibilità l’equilibrio economico delle progettualità; 

 

- il servizio verrà organizzato con 3 turni settimanali, con N.1 Medico e N. 2 collaboratori 

sanitari Infermieri per turno, con una stima di n 50 giornate per un totale di 600 ore CPSI e 

300 ore D.M dal 13/06/2022 al 30/09/2022  

 

- la stima della quantificazione dei turni aggiuntivi, delle risorse umane coinvolte nelle singole 

progettualità, in relazione anche alla percentuale di saturazione operativa dei Posti Letto 

Tecnici di Dialisi esistenti ed i conseguenti impegni di spesa sono demandati a successivi 

atti; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che la funzione di coordinamento e responsabilità del progetto sarà 

affidata al responsabile delle S.C. di Nefrologia e Dialisi congiuntamente al Coordinatore 

Infermieristico delle Asl Ogliastra, e che tale attività dovrà prevedere inoltre la compilazione 

giornaliera di un report sintetico dal quale si evincano tutte le informazioni utili a definire il numero 

dei pazienti trattati, del personale impegnato sia per le prestazioni di attività ordinaria che per 

quelle erogate in regime di “prestazioni aggiuntive per conto dell’Azienda”, nonché del corretto uso 

delle risorse disponibili, da consegnarsi, debitamente compilato, ogni mese, alla Direzione Medica 

di Presidio ed al Servizio delle Professioni Sanitarie, alle quali è demandata la funzione di verifica 

e controllo delle informazioni contenute anche in caso di eventuale uso improprio dello strumento 

“prestazioni aggiuntive per conto dell’Azienda; 

 

VALUTATA la necessità di autorizzare lo svolgimento di eventuali prestazioni aggiuntive da parte 

del personale medico ed infermieristico in servizio presso le UU.OO. di Nefrologia e Dialisi delle 

Asl Ogliastra nell’ambito dei “Progetti Dialisi Vacanze Asl Ogliastra anno 2022” per il periodo dal 

13.06.2022 al 30.09.2022 per la durata di 4 mesi circa; 

 

STABILITO che le eventuali prestazioni dei Progetti Dialisi Vacanze 2022 Asl Ogliastra potranno 

essere remunerate utilizzando l’istituto delle prestazioni aggiuntive per la dirigenza sanitaria, con 

costo orario pari a € 60,00 mentre per il personale infermieristico del Comparto, in deroga al 

regolamento aziendale sulla gestione del personale approvato con delibera n. 1106 del 31/10/2017 

e ss.mm.ii, la remunerazione delle prestazioni sarà di € 45,00, liquidabili purché sia assolto il 

debito orario individuale; 
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DATO ATTO che il presupposto per il ricorso alle attività aggiuntive di cui trattasi, può avvenire a 

condizione che non sia possibile espletare le prestazioni della presente progettualità nell’ambito 

dell’attività di routine; 

 

DELIBERA 

 

Di APPROVARE il Progetto Dialisi Vacanze Asl Ogliastra anno 2022 proposto dal Direttore del 

Servizio di Nefrologia e Dialisi Asl Ogliastra, contenente la descrizione del programma operativo in 

cui si realizza il progetto presentato con nota NP-2022-2077 del 08.06.2022; 

 

DI AUTORIZZARE, nell’ambito del “Progetto Dialisi Vacanze Asl Ogliastra anno 2022“, della 

durata di 4 mesi dal 13.06.2022 al 30.09.2022 lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte del 

personale medico ed infermieristico in servizio presso le UU.OO. di Nefrologia e Dialisi delle Asl 

Ogliastra; 

 

DI STABILIRE che le attività progettuali saranno regolamentate secondo quanto indicato dalla 

presente deliberazione utilizzando l’istituto “dell’attività libero professionale per conto dell’azienda” 

di cui al vigente CCNL 2016-18 della Dirigenza Sanitaria, solo a condizione che non sia possibile 

espletare le prestazioni della presente progettualità nell’ambito dell’attività di routine. 

 

DI DARE ATTO che in deroga al regolamento aziendale sulla gestione del personale approvato 

con delibera n. 1106 del 31/10/2017 e ss.mm.ii, il costo orario per le prestazioni aggiuntive del 

personale infermieristico del Comparto è fissato in €.45,00; 

 

DI STABILIRE che della quantificazione dei turni aggiuntivi e delle risorse umane coinvolte nelle 

singole progettualità, i conseguenti impegni di spesa sono demandati a successivi atti; 

 

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Trattamento giuridico ed economico Risorse 

Umane per gli adempimenti di competenza; nonché alla segreteria della Direzione di Presidio e al 

Direzione del Servizio delle Professioni Sanitarie; 
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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 ASL Ogliastra 

Dott. Andrea Marras 
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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
21/06/2022

ddalia
Casella di testo
06/07/2022
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