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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ________ DEL  ___________ 

 

Proposta n.- 349  del 17/01/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO ADI ASSL CARBONIA 

Dott. Aldo Atzori  

 

 
OGGETTO: Remunerazione prestazioni specialistiche destinate a pazienti in cure domiciliari (ADI)- 

Distretto Carbonia Iglesias mese Settembre  2017 

 

 

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’estensore Sig.ra –Claudia Dessi  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Aldo Atzori  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [X ]                         NO [ ]  
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                         NO [X ]  
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IL COORDINATORE DEL SERVIZIO ADI ASSL CARBONIA  

 

  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142  del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria 

Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia; 
 

VISTO  il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;    
 

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 in questa Assl è attivo il Servizio di Cure Domiciliari per l’assistenza a domicilio 

di pazienti con patologie e bisogni di diversa intensità assistenziale. 
 

Che in questa Assl vengono prestate attività di consulenza e assistenza medico-specialistica nei 

Pazienti ADI inseriti in tutti i livelli assistenziali, così come definito nella Delibera Aziendale n. 
633/C del 29.04.2014 ed eventuali proroghe e integrazioni  “Approvazione Progetto di continuità 
assistenziale “Proroga ed implementazione delle cure domiciliari ad alta intensità assistenziale 
verso l’istituzione delle UU.OO. di cure palliative e terapia antalgica ed il completamento della rete 

con l’apertura dell’Hospice” , 
 
VISTA La Delibera ATS N 196 del 05/04/2017 di approvazione del Progetto per la durata di un 

anno (fino ad Aprile 2018) presentato dalla ASSL Carbonia denominato “Realizzazione di Progetti 
che prevedono interventi a domicilio da parte di figure Medico specialistiche con esperienza nella 
gestione di casi complessi, finanziato dalla DGR n. 1022 del 21/02/2017 –Fondo per lo Sviluppo e 
la Coesione (FSC 2007-2013);    
 

VISTA La Delibera Regionale n° 49/11 del 09.12.2014 “Direttive Regionali per la riqualificazione 

delle Cure domiciliari”; 
 
  Il programma Regionale nel Quadro Strategico Nazionale (QSN) per le politiche 
  Regionali 2007/2013 nel settore delle Cure domiciliari Integrate (indicatore S06 e 
  06bis); 
 
  La Delibera Regionale 15/24 del 13.04.2010 sulle Linee Guida sul funzionamento 
  del PUA nel processo delle Cure domiciliari; 
 
  La relazione della Commissione Nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei 
  LEA “ nuova caratterizzazione dell’assistenza territoriale domiciliare e degli  
  interventi ospedalieri a domicilio; 
 

   
RICHIAMATA La Deliberazione n. 382 del 19/06/2017 di rettifica della delibera 1608/C del 

02/11/2015 con l’integrazione delle figure specialistiche;   
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RICHIAMATA La delibera Aziendale n° 1485/C del 29.11.2010, con la quale veniva approvato il 

bando elaborato dalla direzione Socio Sanitaria finalizzato al reperimento di Medici Specialisti per 
consulenze e attività specialistiche per le Cure Domiciliari Distrettuali destinate a pazienti in cure 
domiciliari di tutti i livelli assistenziali (prestazionale 1°, 2°, e 3° livello); 
 
 

CONSIDERATO Che i Dirigenti Medici Specialisti hanno presentato la documentazione 

attestante le prestazioni effettuate nel mese di Settembre 2017 debitamente controllate e 
sottoscritte dal Coordinatore Medico ADI; 
 
 
RITENUTO  per  quanto  sopra,   di  dover  liquidare  ai  dipendenti  che  hanno effettuato gli 
interventi di assistenza ai pazienti ADI di tutti i Livelli assistenziali il compenso per l’ attività svolta 

secondo lo schema allegato. 
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

 

 1) DI AUTORIZZARE  la liquidazione di € 8.261,00 per quanto dovuto ai sensi di legge, ai 

Dirigenti Medici specificati in elenco, così come riportato nel prospetto allegato le somme 
corrispondenti al lordo delle ritenute,  per le attività svolte nel mese di Settembre  2017 ; 

 Di imputare la spesa, al lordo delle ritenute come esplicitato nei prospetti sul piano dei 
Codici Aziendale al seguente Codice di attribuzione : 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
 

  Altri costi del personale 
ruolo sanitario– 
dirigenza Medica e 
Veterinaria Tempo 
Indeterminato”;  

 

 

A509010205 
€ 8.261,00 

 

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia  e al Servizio Gestione 
Risorse Umane   per gli adempimenti di competenza e. 

 

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO ADI ASSL CARBONIA 

 

 

 

 

Dott. ________________ 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato n. 1 del Coordinatore ADI ASSL Carbonia 

 

 
 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Carbonia dal ___________ al ____________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott.ssa Maria Teresa Garau   
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