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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° _______________ DEL  __________ 

 

Proposta n.  5548  del 06/06/2018     
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO ADI ASSL Carbonia 

Dott. Aldo Atzori 
 

 

 
Oggetto: Liquidazione prestazioni infermieristiche e specialistiche per paziente residente in ATS ASSL 

Cagliari – da Giugno 2017 a 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’Istruttore Sig.ra – Dessi Claudia  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.-  Atzori Aldo  

 

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  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; 
 
    
VISTA La Deliberazione del Direttore Generale della ASL Carbonia n. 1569 del 05/12/2008 di 
nomina del Dott. Atzori Aldo a Dirigente Responsabile Coordinamento ADI Aziendale;  
 
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; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

 

CONSTDERATO che con la  Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 La Regione Sardegna ha 
modificato l'assetto istituzionale del Servizio sanitario regionale, istituendo l'’Azienda per la Tutela 
dellaSalute.  
Con l’istituzione dell’ ATS e l’avvio dell’organizzazione delle ex ASL nelle Aree socio sanitarie 
locali (ASSL) dall 1 gennaio 2017, l’Azienda unica acquisisce le funzioni di accentramento, per 
quanto di competenza di tutte le aziende sanitarie della Sardegna, dei processi di aggregazione 
della domanda di beni e servizi e di approvvigionamento degli stessi;  
 
PREMESSO che con Delibera n. 753 del 8 luglio 2009, questa Asl ha approvato la proposta di 
convenzione con la Asl n° 8 relativa all’assistenza dei pazienti di area critica residenti nel Comune 
di sua competenza; 
  
CHE  la stessa è stata approvata dalla Asl 8 con atto n. 1178 del 19 ottobre  2009; 
 
RITENUTO che per quanto attiene alla remunerazione degli operatori impegnati nell’assistenza, è 
necessario attenersi ai termini dell’accordo stabiliti nella convenzione in parola;  
 
 
PRESO ATTO della avvenuta rimodulazione del PAI redatto in data 20/01/2016, condiviso con la 
Asl 8 e autorizzato dalla Direzione Sanitaria Asl 7,  che prevede che a partire da 25/01/2016 sono 
assicurate 18 h settimanali di assistenza infermieristica e un accesso settimanale di assistenza 
specialistica fino al 31/05/2016 con  proroga fino al 31/12/2016; 
 
PRESO ATTO delle seguenti note di ulteriore proroga autorizzate dalla Direzione Generale ASSL, 
nota prot. n° 25368 del 22/11/2016 e successive richieste  di cui ultima con nota prot. 20918/2018 
del 15/03/2018 fino a Luglio 2018;  
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CONSIDERATO che gli operatori hanno presentato la documentazione attestante le prestazioni 
effettuate dal mese di Giugno 2017 al mese di Settembre 2017 debitamente sottoscritta dal 
coordinatore infermieristico per presa visione;  
 
 
RITENUTO per quanto sopra, di dover liquidare ai dipendenti che hanno effettuato gli interventi di 
assistenza ai pazienti di area critica residenti nel Comune di Siliqua, il compenso per  l’attività 
svolta,  

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1) di utilizzare la liquidazione dei compensi di cui i prospetti sono archiviati presso l’ufficio 
preposto, per quanto dovuto ai sensi di legge per l'attività svolta dal  mese di Giugno a 
Settembre  2018 la somma di euro  9.100,33 di cui: 
- prestazioni € 8.265,21 
- rimborso km e abbonamenti viaggio € 835,12 
2.   di   imputare  la  spesa al lordo delle ritenute sul  piano  dei  conti  aziendali  ai  relativi  

codici  di  attribuzione: 
            

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO  
 

  A509010805 
Altri costi personale 

sanitario – comparto 

tempo indeterminato  

 

 

10340101  
  A.D.I. Carbonia 

 

10440101  
  A.D.I. Iglesias 

7.481,42 

A510010701 
Altri rimborsi spese 

pers. dipendente 

835,12 

A509010205 
Altri costi personale 

sanitario – dir. Med. 

Vet. tempo indetermin. 

783,79 

 

3) DÌ ALLEGARE il prospetto riassuntivo e l prospetti mensili al presente atto; 

4) DÌ TRASMETTERE copia del presente Atto al Servizio Giuridico Amministrativo ASSL 
Cagliari per gli adempimenti di competenza 

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

 

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO ADI ASSL CARBONIA 

 

 

Dott .Aldo Atzori 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) n. 1 Prospetto riepilogativo da Giugno a Settembre 2017 

2) n. 4 Prospetti mensili per le Prestazioni 

3) n. 4 Prospetti mensili per rimborso KM 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessun Allegato  

 

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

 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL Carbonia 

Dott.ssa Margherita Cannas   
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