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SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SOCIO-

SANITARIA LOCALE  

  

                      

                                     DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.           DEL  

 

  

Proposta n. 83 del 15/03/2023. 
  

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE 

  

  

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

per il personale sanitario del Comparto delle UU.OO.  di Anestesia e Rianimazione, Laboratorio Analisi, 

Centro Trasfusionale, Chirurgia, MCAU, Medicina, Fisiatria, Ortopedia, Radiologia, Nefrologia e Dialisi, 

Cardiologia, Direzione delle Professioni Sanitarie, Direzione Presidio e Cure Primarie della ASL n. 4 Ogliastra 

– Primo Trimestre 2023 – 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’uff icio, 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 e 
della Struttura 
Proponente 

 

Dott. Andrea Marras 
 

  

  

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
80

ddalia
Casella di testo
17/03/2023
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IL DIRETTORE GENERALE DELLA 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. 17/67 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 Asl Ogliastra n. 108 del 21/062022 con quale si nomina Direttore 

Amministrativo la Dott.ssa Tiziana Passetti; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 135 del 21/072022 con quale si nomina Direttore 

Sanitario il Dott. Francesco Logias; 

PRESO ATTO della Deliberazione Direttore Generale ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 

funzioni dirigenziali e s.m.i.; 

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

“Organizzazione aziendale provvisoria della ASL Ogliastra”, la successiva Deliberazione del Direttore Generale Asl 

Ogliastra n. 64 del 04/04/202022 avente ad oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria ASL Ogliastra - Secondo 

Trimestre 2022” ed in ultimo la Deliberazione n. 118 del 05/07/2022 avente ad oggetto “Organizzazione aziendale 

provvisoria ASL Ogliastra, recepimento Regolamenti ex ATS Sardegna e proroga degli incarichi di funzione e di 

organizzazione fino al 31/12/2022”; 

PREMESSO che l'art. 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502/1992, recante “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” prevede che, in funzione del 

perseguimento dei loro fini istituzionali, le aziende socio sanitarie locali disciplinano l’organizzazione ed il 

funzionamento con l’adozione di un atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti dalle 

disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-

professionale, soggette a rendicontazione analitica; 

VISTA la Deliberazione ASL Ogliastra n. 27 del 06/02/2023 avente ad oggetto “Presa d'atto della deliberazione della 

Giunta regionale n. 3/39 del 27.01.2023 "Atto aziendale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 4 dell'Ogliastra. Esito 

verifica di conformità ai sensi dell'art. 16, comma 2, LR 11.9.2020 n. 24" - Adozione definitiva Atto aziendale; 

RICHIAMATO integralmente l’art. 46 del suddetto Atto Aziendale della ASL Ogliastra che delinea la fase transitoria 

disponendo “Nelle more di implementazione e di istituzione e attivazione delle strutture previste nel presente atto 
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e di adozione dei regolamenti attuativi, al fine di garantire la continuità, l’operatività dei servizi e 

l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, si conferma l’attuale configurazione organizzativa e le 

disposizioni regolamentari aziendali vigenti ove compatibili”; 

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.;  

ACQUISITE agli atti le programmazioni delle prestazioni aggiuntive trasmesse dai Responsabili delle delle UU.OO.  

di Anestesia e Rianimazione, Laboratorio Analisi, Centro Trasfusionale, Chirurgia, MCAU, Medicina, Fisiatria, 

Ortopedia, Radiologia, Nefrologia e Dialisi, Cardiologia, Direzione delle Professioni Sanitarie, Direzione Presidio e 

Cure Primarie della ASL n. 4 Ogliastra per il Primo Trimestre 2023 – Macro 1;  

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

pianificazione delle prestazioni aggiuntive per il periodo Gennaio – Febbraio – Marzo 2023;  

PRESO ATTO di tutte le segnalazioni sulla carenza di personale rappresentate dai Responsabili dei suddetti servizi, 

i quali hanno individuato quale unico strumento indispensabile, per garantirne l’operabilità, l’utilizzo delle prestazioni 

aggiuntive, dopo aver utilizzato tutti gli istituti contrattuali disponibili (turnazione, straordinario e orario flessibile);  

RITENUTO, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, compromessi da gravi carenze organiche, di dover 

autorizzare le prestazioni aggiuntive per il personale sanitario di comparto aziendale come da prospetto;  

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Francesco Logias 

 

Dott.ssa Tiziana Passetti 

 

 FAVOREVOLE [ x ]  FAVOREVOLE [ x ] 

 CONTRARIO [  ]  CONTRARIO [  ] 

 NON NECESSARIO [  ]  NON NECESSARIO [  ] 
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DELIBERA 

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 – Marzo 2023 del personale del Comparto delle UU.OO. di 

Anestesia e Rianimazione, Laboratorio Analisi, Centro Trasfusionale, Chirurgia, MCAU, Medicina, Fisiatria, 

Ortopedia, Radiologia, Nefrologia e Dialisi, Cardiologia, Direzione delle Professioni Sanitarie, Direzione Presidio e 

Cure Primarie della ASL n. 4 Ogliastra come da programmazione acquisita agli atti;  

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 52.390,80 IRAP e oneri 

inclusi, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2023 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

 

Fonte finanziamento: bilancio aziendale: 

 

Anno:  2023    
Ufficio Autorizzativo:  ASSL4 – ASL Ogliastra    
N° Macro Autorizzazione:  n. 1     

Conto  Descrizione conto  
Richiesta 

incremento  CENTRO DI COSTO  

A510010303  
Compensi al personale del Comparto per 
acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali  € 39.600,00 

 
Direzione Sanitaria 
POU DAP00040101 

 
MCAU - Pronto Soccorso 

A4LANAC1001 
 

Anestesia e Rianimazione 
ARI040199 

 
UOC Medicina 
A4LANAC0199 

 
Ortopedia 

A4LANAC0899 
 

Chirurgia 
A4LANAC0701 

 
SRRF Riabilitazione Fisiatrica 

A4LANAC0601 
 

DPSAN020105 
Servizio Professioni Sanitarie 

 
SDD LABORATORIO ANALISI AREA 

DI LANUSEI 
DL090102 

 

Utic –Cardiologia 
A4LANAC0201/0202/0203/0204/0299 

 
Radiologia 
DR040101 

 
Cure Primarie/ Distretto 

A4TTOR9999 
 

Emodialisi 
A4LANAC0399 

 

Centro trasfusionale 

DL090199 

A510010306  
Irap su compensi personale del Comparto per 
acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali  € 3.366,00  

A509010904  
Oneri sociali del personale ruolo sanitario – 
Comparto altro  

€ 9.424,80 

TOTALE € 52.390,80 

 



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  

 Dott. Andrea Marras 

(firma apposta sul frontespizio) 
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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
17/03/2023

ddalia
Casella di testo
01/04/2023


		2023-03-17T14:12:20+0100
	PIRAS LOREDANA


		2023-03-17T14:16:09+0100
	MARRAS ANDREA


		2023-03-17T14:21:32+0100
	LOGIAS FRANCESCO


		2023-03-17T14:24:04+0100
	PASSETTI TIZIANA


		2023-03-17T14:28:14+0100
	D'ALIA DANIELA




