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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n. 3324 del 24/09/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: IL DIRETTORE DELL’ASSL DI CAGLIARI 
Prof. Luigi Minerba 
 

 

 
OGGETTO: Recepimento Progetto Assistenza Penitenziaria ASSL Cagliari - anno 2018. 
 

 

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 
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 [x] 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI 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; 
 
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 pubblicità, 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;  

 
RICHIAMATI: 

 Il Decreto Legislativo n. 230 del 22 giugno 1999 “riordino della medicina penitenziaria, in 
applicazione dell’art. 5 della Legge 30 novembre 1998 n. 419” che assegna al Servizio Sanitario 
Nazionale il compito di assicurare alle persone detenute e internate i livelli di prestazioni 
concernenti la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione analoghi a quelli garantiti ai 
cittadini in stato di libertà, sulla base degli obiettivi generali di salute e dei livelli essenziali di 
assistenza individuati nel Piano Sanitario; 

 Il D.P.C.M. 1° aprile 2008 con il quale sono state definite le modalità e i criteri per il 
trasferimento al Sistema Sanitario Regionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle 
risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria. 

 Il Decreto Legislativo n. 140 del 18 luglio 2011, recante norme di attuazione dello Statuto 
Speciale della Regione Autonoma della Sardegna in materia di Sanità Penitenziaria; 

 la Delib. G.R. n. 13/5 adottata in data 14/03/2017 che definisce la Rete Regionale della Sanità 
Penitenziaria e emana le nuove Linee Guida in materia di erogazione delle prestazioni sanitarie 
a favore delle persone detenute; 

 
CONSIDERATO che il Responsabile della U.O. Tutela della Salute in Carcere ASSL di Cagliari ha 
segnalato la carenza di personale medico e del comparto da assegnare anche in via temporanea 
alle attività di assistenza sanitaria in Carcere tanto da non consentire la programmazione dei turni 
necessari a garantire il servizio H24; 
 
ATTESO che tutte le procedure di assegnazione attivate per la risoluzione delle criticità 
rappresentate hanno dato esito negativo; 
 
ATTESO altresì che le visite specialistiche all’interno dell’istituto carcerario possono essere 
garantite dai medici specialisti di diverse UU.OO., in attesa della risoluzione delle criticità 
assunzionali rappresentate, solo in prestazione aggiuntiva;  
 
RITENUTO che, in attesa che vengano concluse le procedure di completamento dell’organico da 
destinare all’assistenza carceraria, si rende necessario assicurare le esigenze assistenziali in 
carcere non altrimenti fronteggiabili con il personale in servizio attraverso il ricorso alle prestazioni 
aggiuntive da parte di Dirigenti medici, infermieri e TSRM delle UU.OO. interessate secondo lo 
schema predisposto dal Responsabile della Unità Operativa in menzione allegato al presente atto; 
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CONSIDERATO che, al fine di rendere efficace l’attuazione del modello operativo proposto con 
tale progetto, è necessario prevedere l’ applicazione di alcuni istituti contrattuali  previsti dal CCNL 
del personale dirigente e dal CCNL del personale del Comparto che  consentano la tempestività e 
l’efficacia dell’azione, anche al di fuori del normale orario di servizio, quali: 
a) l'art. 1 comma 2 Legge 8 Gennaio 2002, n. 1, Legge, art. 6-quinquies  Legge 1 Marzo 2005, 

n. 26, art. 1 comma 2 Legge 26 Febbraio 2007, n. 17, art. 4 Legge 120 del 3 agosto 2007 ( 
prestazioni aggiuntive personale comparto ); 

b) l’art. 55, comma II, del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN quadriennio 
normativo 1998/2001 e successive modificazioni, nella parte in cui prevede “…….. le 
prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività 
istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di 
acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed 
impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei 
requisiti di legge,…..”; 

 
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; 
 

  EVIDENZIATO che l’impegno da parte dei dipendenti non deve comportare in alcun modo 
pregiudizio alla normale attività d’istituto, che si tratta di prestazioni da garantire fuori dal normale 
orario di lavoro e che deve essere assicurata la partecipazione del personale che aderisce 
all’istituto in maniera equa e equilibrata, tramite opportuni sistemi di turnazione; 

 
  RILEVATO che la Direzione ASSL, valutata la situazione rappresentata, al fine di affrontare la 

relativa criticità, in attesa della conclusione dell’iter procedurale finalizzato al reclutamento delle 
figure professionali necessarie a garantire le prestazioni sanitarie in favore delle persone detenute 
in orario di servizio, ritiene condivisibile la soluzione organizzativa proposta dal Responsabile 
dell’U.O. in questione, autorizzando il ricorso all’istituto contrattuale delle prestazioni aggiuntive 
esclusivamente per il tempo necessario alla risoluzione della carenza di organico secondo lo 
schema allegato al presente atto; 

 
   

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
Per le motivazioni esposte in premessa: 

 

DI RECEPIRE nelle more della risoluzione delle criticità rappresentate e al  fine di assicurare le 
prestazioni sanitarie a favore delle persone detenute, le istanze del Responsabile dell’UO Tutela 
della Salute in carcere della ASSL di Cagliari di cui allo schema allegato al presente atto (all. A ) 
quale parte integrante e sostanziale; 
 
DI AUTORIZZARE per l’anno 2018 il ricorso all’istituto previsto dall’art 55 comma 2 del CCNL 8 
giugno 2001 e dalla Legge n. 1 del 08.01.2002 e successive integrazioni e modificazioni ad 
integrazione dell’attività istituzionale allo scopo di supplire alla carenza di personale 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 al 
Direttore dell’Unità Operativa Tutela della Salute in carcere della ASSL di Cagliari; 
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DI INDIVIDUARE come Responsabile della Realizzazione delle Attività (RRA), in aderenza a 
quanto previsto dal Regolamento Unico del Personale, il medesimo Direttore della Struttura 
Complessa; 
 
DI DARE ATTO che il direttore medesimo potrà 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 che consenta di svolgere l’attività di assistenza in favore 
delle persone in carcere in orario di servizio; 
 
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; 
 
DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 306.582,00 
complessivi lordi, 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 A510010301 

Prestazioni aggiuntive – 

dirigenza medica 

 

€    78.000,00 

8-BS35 1 A510010304 

IRAP su prestazioni 

aggiuntive dir. medici 

 

€        6630,00 

8-BS35 1 A510010303 

Prestazioni aggiuntive 

personale comparto 

professioni sanitarie 

 

 

€   163.200,00 

A509010806 

Oneri sociali comparto 

 
€       44.880,00 

8-BS35 1 A510010306 

IRAP Prestazioni 

aggiuntive personale 

comparto professioni 

sanitarie 

 

€      13.872,00 

   TOTALE €  306.582,00 

 
DI AUTORIZZARE  il Servizio “Trattamento giuridico ed economico” della ATS Sardegna alla 
liquidazione dei relativi emolumenti al personale dipendente con cadenza mensile, su specifica 
richiesta e attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni da parte della struttura 
interessata; 

 
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore dell’Unità Operativa Tutela della Salute in 
carcere, alla S.C. “Trattamento giuridico ed economico, afferente al Dipartimento Risorse Umane” 
ATS Sardegna, alla S.C. “Programmazione e Controllo”  ASSL di  Cagliari, per gli adempimenti di 
rispettiva competenza e al Servizio Giuridico Amministrativo di Area di Cagliari per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio dell’ASSL; 
 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA - CAAGLIARI 

Dott. Luciana Pinna 
(firma apposta sul frontespizio) 
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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 

Prof. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Progetto Assistenza Penitenziaria ASSL Cagliari - anno 2018; 

 

 
 

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 Cagliari dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato____________________ 

 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSLCagliari 

Dott.ssa Luciana Pinna 
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