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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3261 dell’11/09/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL CAGLIARI 
Prof. Luigi Minerba 
 

 

 
OGGETTO: Autorizzazione all’esercizio delle attività assistenziali in prestazione 
aggiuntiva ex art 55 CCNL 1998/2001 dell’Area della Dirigenza SPTA delle UU.OO. del 
Dipartimento del Farmaco afferenti all’ASSL di Cagliari. 
 

 

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 e il 
responsabile del 
Procedimento  

Dott.ssa Luciana Pinna 

 
 

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

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

 

 

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 [ ]  
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 357 del 09.03.2018 di nomina del Dott. 

Luigi Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 e s.m.i. con la quale 

sono state individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai 

Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

 

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 presso le UU.OO. afferenti al Dipartimento del Farmaco della ASSL di Cagliari 

sussiste da mesi una grave carenza di risorse professionali che mette a rischio la continuità 

assistenziale in ambito farmaceutico; 

 

DATO ATTO che tale situazione è costantemente rappresentata dai direttori delle UU.OO e dal 

Direttore del Dipartimento di che trattasi; 

 

EVIDENZIATO che le strutture afferenti al Dipartimento del Farmaco devono inoltre nel nuovo 

contesto organizzativo far fronte all’incremento delle attività in seguito: 

 a un notevole aumento della popolazione avente diritto al ritiro di farmaci, dispositivi e 

materiale sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali 

 alle ispezioni preventive per l’apertura di n. 23 ulteriori sedi farmaceutiche  

 all’approvvigionamenti delle strutture della ASSL di Cagliari per indisponibilità contratti di 

fornitura 

 

DATO ATTO che nelle more dell’acquisizione delle figure professionali necessarie, al Direttore 

della ASSL di Cagliari è apparsa e  appare l’unica soluzione organizzativa percorribile continuare a 

far ricorso all’istituto della prestazione aggiuntiva,  previo accordo con le équipes interessate e nel 

rispetto delle direttive regionali in materia,  determinando il tetto massimo di ore esclusivamente 

sino al superamento delle criticità legate alla conclusione delle procedure di reclutamento avviate 

dall’ATS; 
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RICHIAMATI in particolare l’art. 55 comma 2 CCNL dirigenza SPTA 1998/2001 i quali  prevedono 

che “ … vengono considerate prestazioni erogate in regime di attività libero professionale anche le 

prestazioni aggiuntive richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività 

istituzionale dalle Aziende ai propri dirigenti, soprattutto in presenza di carenza di organico ed 

impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di 

legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia”; 

  DATO ATTO pertanto che il ricorso all’istituto di che trattasi, nell’impossibilità anche temporanea di 

ricoprire i posti in organico con personale in possesso dei requisiti di legge  e di far fronte a compiti 

istituzionali con personale in servizio appare pienamente giustificato, previo accordo con le 

équipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia; 

 

     RICHIAMATO il Regolamento  approvato con deliberazione che nella sezione V disciplina il ricorso 

alle attività aggiuntive dei dirigenti afferenti all’area medico-veterinaria, all’area sanitaria e del 

personale del comparto; 

 

  RICHIAMATE le linee di indirizzo ex art. 9 del CCNL 03/11/2005 emanate dalla Regione Sardegna 

che stabiliscono che le suddette attività sono effettuabili secondo gli istituti contrattuali previsti dagli 

art 55 comma 2 del CCNL 08/06/2000, art 14, comma 6, e 18 CCNL 03/11/2005; 

 

  DATO ATTO che l’impegno da parte dei dirigenti medici dipendenti non deve comportare e non ha 

comportato in alcun modo pregiudizio alla normale attività d’istituto e che si tratta di prestazioni da 

garantire fuori dal  normale orario di lavoro; 

 

VISTI i CCNL dell’area della Dirigenza SPTA; 

   

 DATO ATTO che la spesa complessiva presunta conseguente all’adozione del presente atto pari 

a € 145.000,00 lordi dovrà gravare sul conto di costo n. A510010302 – compensi alla dirigenza 

SPTA per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 

anno 2018; 

 

  RITENUTO in relazione a quanto sopra premesso di dover accogliere, nelle more della risoluzione 

delle criticità rappresentate, le istanze provenienti dalle UU.OO e direzione del Dipartimento del 

Farmaco interessate autorizzando l’esercizio in prestazione aggiuntiva delle ore richieste e quelle 

già prestate secondo lo schema allegato  sino  alla risoluzione delle criticità rappresentate; 

 

  

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

DI RECEPIRE  nelle more della risoluzione delle criticità rappresentate, le istanze provenienti dalle 

UU.OO del Dipartimento del Farmaco interessate autorizzando l’esercizio in prestazione 

aggiuntiva delle ore richieste secondo lo schema allegato. 
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DI AUTORIZZARE per l’anno 2018 il ricorso all’istituto previsto dall’art 55 comma 2 del CCNL 8 

giugno ad integrazione dell’attività istituzionale delle UU.OO di cui all’allegato schema allo scopo di 

supplire alla carenza di personale dirigente non medico nel limite del budget assegnato all’ASSL di 

Cagliari dalla direzione amministrativa con nota prot. PG 2018/219806 del 03/07/2018. 

 

DI STABILIRE che il controllo dell’attuazione dell’attività nei limiti previsti, la valutazione 

dell’effettiva necessità delle ore da utilizzare o già utilizzate e del budget assegnato è affidata 

congiuntamente  al Direttore dell’Unità Operativa interessata e al Direttore del dipartimento del 

Farmaco. 

 

DI INDIVIDUARE come Responsabile della Realizzazione delle Attività (RRA), in aderenza a 

quanto previsto dal Regolamento Unico del Personale, i medesimi Direttori delle Strutture 

Complesse interessate. 

 

DI DARE ATTO che i Direttori delle Strutture Complesse potranno ricorrere all’istituto de quo dopo 

aver esperito ogni tentativo utile per individuare altre soluzioni organizzative ed esclusivamente 

sino alla conclusione delle procedure di reclutamento in atto. 

 

DI STABILIRE altresì che la liquidazione dei compensi avvenga a cadenza mensile dietro 

presentazione da parte del Direttore interessato dei riepiloghi dei turni di servizio effettivamente 

prestati in eccedenza alla normale attività istituzionale. 

 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 84.000,00 

verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

8-BS35 1 A510010302  € 84.000,00 

   

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC. Trattamento Giuridico ed Economico per gli 

adempimenti di competenza e al Servizio Giuridico Amministrativo di Area per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA 

Dott.ssa Luciana Pinna 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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; 

DETERMINA 
 

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

darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) prospetto riepilogativo richieste prestazioni aggiuntive 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di……. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato____________________ 

 

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Cagliari 

Dott.ssa Luciana Pinna 
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