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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8 

DI CAGLIARI 
  

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n.37 del 26/01/2023 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  
 

 

OGGETTO: Autorizzazione all’esercizio delle attività assistenziali in prestazione 
aggiuntiva per il personale sanitario dell’Area Comparto CPS Infermieri in servizio 
presso il Dipartimento Area Medica per il  periodo gennaio – marzo 2022. 

 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Dott.ssa Patrizia Ollosu  

Il Responsabile 
del Procedimento 
e della Struttura 

proponente 

Dott.ssa Laura Balata Firma apposta in calce 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 
n. 8 di Cagliari   
           SI [X]                    NO [ ]               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 ] 
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IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  

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 del 11/09/2020 “Riforma del Servizio 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; 

viste  

 la Deliberazione n. 46/31 del 25/11/2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito  
l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022, e ha individuato 
la sede legale della stessa; 

 la Deliberazione n. 51/44 del 30/12/2021, con la quale la Giunta Regionale ha nominato il 
Dott. Marcello Tidore Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4/01/2022 con la quale si è preso atto della 
nomina del Dott. Marcello Tidore quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 
di Cagliari;  

viste le Deliberazioni del Direttore Generale n. 334 del 19/07/2022 e n. 338 del 09/09/2022 con le 
quali il Dott. Gianluca Calabrò è stato nominato Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 14/10/2022 con la quale il Dott. Roberto 
Massazza è stato nominato Direttore Sanitario dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

vista la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 371 del 09/03/2018, con la quale è stato 
attribuito alla Dott.ssa Laura Balata l’incarico di Direzione della S.C. Servizio Giuridico 
Amministrativo di ASSL Cagliari, nell’ambito dell’ATS Sardegna;  

vista la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 238 del 14/02/2018, con la quale si è 
provveduto a definire funzioni ed attribuzioni di attività, atti e provvedimenti dei Dipartimenti e delle  
Strutture Complesse della medesima Azienda; 

acquisita la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione 
Generale della Sanità, prot. n. 277 del 05/01/2022, recante “L.R. 11/09/2020 n. 24 e ss.mm.ii. 
Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa“, 
con la quale vengono date disposizioni volte a garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed 
amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e della Azienda Regionale della 
Salute (ARES) costituite in attuazione della predetta L.R. n. 24/2020; 

dato atto che con Deliberazione del D.G. n. 519 del 05/12/2022, l’Azienda socio-sanitaria locale  
(ASL) n.8 di Cagliari ha adottato la proposta definitiva di Atto aziendale, disponendone la 
trasmissione alla Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna per la verifica di 
conformità ai sensi dell’art 16, comma 2 della regionale 11 settembre 2020, n.24; 

atteso che con DGR n. 1/2 del 03/01/2023 la Giunta regionale della Regione Autonoma della 
Sardegna ha approvato l'atto aziendale della Azienda socio-sanitaria locale (ASL) n. 8 di Cagliari, 
ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, subordinando 
l'efficacia della stessa Deliberazione all'approvazione e trasmissione entro 30 giorni dall’adozione, 
di una nuova Deliberazione della ASL n. 8 di Cagliari recante le modifiche e integrazioni richieste 
dalla stessa Giunta regionale, senza la necessità di sentire la Conferenza territoriale sanitaria e 
socio-sanitaria; 
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dato atto che, nelle more dell’adozione dei suddetti provvedimenti, attesa la definizione 
dell’assetto organizzativo della ASL di Cagliari, è necessario garantire senza soluzione di 
continuità l’erogazione delle prestazioni assistenziali nell’ambito dell’Azienda Socio Sanitaria 
Locale n.8 di Cagliari, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza e scongiurare 
l’interruzione delle prestazioni sanitarie;  

richiamato il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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; 

viste le note prot. NP/2022/1319 e NP/2022/1322 entrambe datate il 17/03/2022, con le quali il 

Direttore del Dipartimento di Area Medica, Dott. Aldo Caddori, chiede l’autorizzazione all’esercizio 

delle attività assistenziali  in prestazioni aggiuntive per il personale del comparto CPS infermieri in 

servizio presso le strutture ospedaliere di Medicina Interna e Geriatria, per il periodo ottobre – 

dicembre 2021 e gennaio – marzo  2022; 

vista altresì la nota prot. NP/2022/180227 del 13/12/2022 con la quale vengono ulteriormente 

precisate le motivazioni delle richieste; 

considerato che si rappresenta la necessità, con riferimento all’arco temporale su indicato, di far 

ricorso all’istituto contrattuale delle prestazioni aggiuntive, per garantire l’assistenza infermieristica 

ai pazienti con patologie da Coronavirus, altrimenti compromessa a causa delle criticità dovute alla 

carenza di personale;  

visti i pareri favorevoli apposti in calce alle note sopra citate, dal Direttore Dipartimento Area 

Medica, Dott. Aldo Caddori, dal  Direttore del Presidio Unico di Area Omogenea, Dott. Sergio 

Marracini e dal Direttore Sanitario della ASL n.8 di Cagliari;  

dato atto che il Responsabile della S.C. Servizio Infermieristico e Ostetrico Zona Sud, Dott. 

Salvatore Pretta, ha espresso parere favorevole autorizzando l’esercizio in prestazione aggiuntiva 

per un numero massimo di 350 ore per il periodo gennaio – marzo 2022; 

vista la nota PG/2023/1841 del 09/01/2023 con la quale questa Azienda chiede alla ATS 

Sardegna Gestione Liquidatoria la liquidazione delle ore effettuate in prestazioni aggiuntive nel 

periodo ottobre – dicembre 2021; 

richiamato integralmente il Regolamento approvato con Deliberazione ATS n. 1325 del 

28/12/2017 e s.m.i che nella sezione VI disciplina il ricorso alle attività aggiuntive dei dirigenti 

afferenti all’area medico-veterinaria, all’area sanitaria e del personale del comparto, recepito con 

Deliberazione ASL n.65 del 29/03/2022; 

vista la circolare prot. NP/2021/7728 del 19/02/2021 e la successiva nota di integrazione e rettifica 

prot. NP/2021/11939 del 19/03/2021 concernenti le indicazioni operative che esplicitano l’iter 

procedurale in merito alle  richieste di prestazioni aggiuntive, nonché le modalità di controllo e di  

monitoraggio periodico di detto istituto contrattuale;  
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dato atto che 

 il ricorso all’istituto di cui 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; 

  in relazione alla richiesta in argomento, è stato rispettato l’iter procedurale di cui alla nota 

prot. NP/2021/11939 del 19/03/2021; 

 l’impegno da parte del personale sanitario dell’Area Comparto non deve comportare in 

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

garantire fuori dal normale orario di lavoro;  

dato atto altresì che le attività aggiuntive, la cui partecipazione avviene su base volontaria, 

possono essere retribuite se effettuate al di 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 esclusivamente ad ore/accessi 

di durata prestabiliti e che il limite individuale massimo per il personale delle tre aree per 

prestazioni orarie aggiuntive non potrà comportare il superamento delle 48 settimanali, come 

previsto dal D.Lgs 66/2003 e s.m.i., compreso l’orario istituzionale; 

ritenuto, pertanto di dover accogliere parzialmente la richiesta del Direttore del Dipartimento di 

Area Medica, autorizzando l’esercizio di prestazioni aggiuntive da parte del personale del 

comparto in servizio presso le strutture ospedaliere di Medicina Interna e Geriatria, per il periodo 

gennaio - marzo 2022, per un totale di 350 ore e un importo massimo di spesa pari a € 11.113,20, 

comprensivo degli oneri riflessi per IRAP;  

 

PROPONE 

1. di autorizzare  le prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell’impegno di servizio dal 

personale sanitario del comparto, CPS infermieri, presso il Dipartimento di Area Medica in 

servizio presso le strutture ospedaliere di Medicina Interna e Geriatria, nella misura di n. 350 

ore complessive nel periodo gennaio - marzo dell’anno 2022, per un importo massimo di € 

11.113,20 comprensivo degli oneri riflessi e dell’IRAP;  

2. di stabilire che il controllo dell’attuazione dell’attività nei limiti previsti e la valutazione 

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

affidate al Dirigente richiedente; 

3. di individuare come Responsabile della Realizzazione delle Attività (RRA), in conformità a 

quanto previsto dal Regolamento Unico ATS per la gestione del personale approvato con 

Deliberazione ATS n.1325 del 28/12/2017 e s.m.i., il Direttore f.f. della S.C. Medicina Interna, 

Dott.ssa Maria Antonietta Marzilli, che può ricorrere all’istituto de quo dopo aver esperito ogni 

tentativo utile per individuare altre soluzioni organizzative per la realizzazione del progetto; 

4. di stabilire altresì che la liquidazione dei compensi avvenga a cadenza mensile dietro 

presentazione da parte del Dirigente richiedente dei riepiloghi dei turni di servizio 

effettivamente prestati in eccedenza alla normale attività istituzionale e che l’onere derivante 
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dal presente provvedimento, quantificato in € 11.113,20 venga registrato sul bilancio 

dell’esercizio 2022 e finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

ANNO CONTO 

 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO 

IVA 
INCLUSA 

ASSL 8 Area Socio 
Sanitaria Cagliari 

1 2022 

A510010303 
Compensi al 
comparto per 

acquisizione di 
prestazioni 
aggiuntive 
aziendali  

Medicina Generale 
Centro Comune 

A8SSTDM0299 

4.800,00 € 

 

 

ASSL 8 Area Socio 
Sanitaria Cagliari 

1 2022 

A509010806  
Oneri sociali 
del personale 
ruolo sanitario 
– comparto 
tempo 

indeterminato  

Medicina Generale 
Centro Comune 

A8SSTDM0299 

 

1.142,40 € 

 

 

ASSL 8 Area Socio 
Sanitaria Cagliari  

 

1 2022 

A510010306 
IRAP su 
compensi al 
comparto per 
acquisizione di 
prestazioni 
aggiuntive 
aziendali  

Medicina Generale 
Centro Comune 

A8SSTDM0299 

408,00 € 

 

 

 

ASSL 8 Area Socio 
Sanitaria Cagliari 

1 2022 

A510010303 
Compensi al 
comparto per 

acquisizione di 
prestazioni 
aggiuntive 
aziendali  

Geriatria Centro Comune 

A8SSTDM0399 

3.600,00 € 

 

 

ASSL 8 Area Socio 
Sanitaria Cagliari 

1 2022 

A509010806  
Oneri sociali 
del personale 
ruolo sanitario 
– comparto 
tempo 

indeterminato  

Geriatria Centro Comune 

A8SSTDM0399 

 

856,80 € 

 

 

ASSL 8 Area Socio 
Sanitaria Cagliari  

 

1 2022 

A510010306 
IRAP su 
compensi al 
comparto per 
acquisizione di 
prestazioni 
aggiuntive 
aziendali  

Geriatria Centro Comune 

A8SSTDM0399 

306,00 € 

 

 

TOTALE 11.113,20€ 

 



                                                  

 

 

 

Pagina  6 di 8   

 
5. di dare atto che la presente autorizzazione è concessa nel limite del budget 2022 come 

attestato dalla S.C. programmazione e controllo della ASL n.8 di Cagliari.  

6. di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Trattamento giuridico ed Economico di ARES, 
per gli adempimenti di competenza, e al Servizio Giuridico Amministrativo per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.8 di Cagliari. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

Dott. ssa Laura Balata 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Roberto Massazza 

 

 

Dott. Gianluca Calabrò 

 

 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

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; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Marcello Tidore 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Richiesta 2) Richiesta 

2) Tabella 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL8 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo ASL n. 8 di Cagliari o suo delegato 

Dott. / Dott.ssa _____________________    
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