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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.  _______  DEL ___/___/____ 

 
Proposta n.            del    
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  
 

 
 

OGGETTO: Prestazioni aggiuntive “Dialisi vacanza” -effettuate dal personale 
infermieristico nei mesi di Luglio – Agosto – Settembre – 

 

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 

Responsabile del 

Procedimento 
Dott.ssa Maria Ambrosio  

Dirigente SGA Dott.sa Cinzia Piras  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda socio-sanitaria locale 
n. 2 della Gallura 
 

           SI [ ]                 NO  [x ]        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 GENERALE 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema 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.; 

RICHIAMATA la DGR n. 46/24 del 25.11.2021 della Regione Autonoma della Sardegna, con la 
quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura con decorrenza 01/01/2022; 

PRESO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/38 del 
30/12/2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 
della Gallura al Dott. Marcello Acciaro e, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la 
Regione Autonoma della Sardegna e il medesimo apposito contratto di prestazione d’opera 
intellettuale per la durata di 5 anni a decorrere dal 01 gennaio 2022. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 07/01/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della 
Gallura, con la quale si è provveduto a prendere formalmente atto della deliberazione di Giunta 
della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30/12/2021. 

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 154 e 155 del 20/06/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 
della Gallura, con le quali sono stati individuati rispettivamente il Direttore Amministrativo, Dott. 
Michele Baffigo e il Direttore Sanitario Dott. Raffaele De Fazio. 

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; 

PREMESSO che: 
-i Servizi Dialisi della Sardegna ricevono numerose richieste di trattamenti dialitici da parte di 
pazienti appartenenti ad altre regioni d’Italia, o provenienti da paesi stranieri, i quali vorrebbero 
permanere, per una durata di tempo più o meno lunga in Sardegna, per trascorrervi periodi di 
vacanza; 
- il personale assegnato nei Centri Dialisi non è sufficiente ad accogliere le richieste provenienti da 
nuovi pazienti presi in carico nel periodo estivo; 
-con deliberazioni del C.S. ATS n. 472 del 16.06.2021 e n. 532 del 07.07.2021 sono state 
autorizzate, nell’ambito dei “Progetti Dialisi Vacanze ATS Sardegna anno 2021“, (della durata di 4 
mesi, dal 17.06.2021 al 30.09.2021) lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte del 
personale medico ed infermieristico in servizio presso le UU.OO. di Nefrologia e Dialisi delle ASSL 
di ATS SARDEGNA; 
-l’ex Assl di Olbia ha aderito al predetto progetto. 
 
CONSIDERATO che con le predette delibere nn. 472 del 16.06.2021 e n. 532 del 07.07.2021 
è stato stabilito che: 
-il presupposto per il ricorso alle attività aggiuntive di cui trattasi, può avvenire a condizione che 
non sia possibile espletare le prestazioni della presente progettualità nell’ambito 
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dell’attività di routine, ovvero nell’impossibilità di inserire turisti nei Posti Letto Tecnici di Dialisi 
disponibili nel corso dell’attività ordinaria, serale o mattutina verificata la saturazione dell’offerta 
nella misura almeno del 90 %; 
 
-le eventuali violazioni alle presenti indicazioni, evidenziate dalle Direzioni Mediche di Presidio 
e dai Servizi delle Professioni Sanitarie, comporteranno che il credito orario maturato, per il 
personale del comparto, sarà valutato come svolto in orario straordinario. 
 
-è stato disposto, in deroga al regolamento aziendale sulla gestione del personale approvato 
con delibera n. 1106 del 31/10/2017 e ss.mm.ii, che il costo orario per le prestazioni aggiuntive del 
personale infermieristico del Comparto è fissato in €.45,00. 
 
PRESO ATTO della richiesta NP.2022/137 datata22/02/2022 rettificata in data 14/09/2022 
dell’U.O. Nefrodialisi di pagamento delle prestazioni aggiuntive rese dal personale infermieristico 
nell’ambito del predetto progetto presso il P.O. di Tempio Pausania nei mesi di luglio,agosto, 
settembre 2021; 
 
VALUTATO da parte del Direttore Sanitario Dott. Raffaele De Fazio il report sintetico allegato alla 
predetta richiesta di pagamento, dal quale si evincono tutte le informazioni utili a definire il numero 
dei pazienti trattati, il personale impegnato sia per le prestazioni di attività ordinaria che per quelle 
erogate in regime di “Attività Libero Professionale per conto dell’Azienda”, nonché del corretto uso 
delle risorse disponibili, da consegnarsi, debitamente compilato, ogni mese, alle Direzioni Mediche 
di Presidio ed al Servizio delle Professioni Sanitarie, alle quali è demandata la funzione di verifica 
e controllo delle informazioni contenute anche in caso di eventuale uso improprio dello strumento“ 
Attività Libero Professionale per conto dell’Azienda; 
 
VERIFICATO che, come si evince dal Report sintetico, le Prestazioni aggiuntive sono state rese al 

di fuori del normale orario di servizio da parte del personale infermieristico impegnato nel citato 
progetto relativamente al periodo di luglio, agosto, settembre 2021, per un totale di 185 ore, di 
seguito indicate: 

- mese di luglio          n.  60 ore; 
- mese di agosto        n.  65 ore; 
- mese di settembre   n.  57 ore; 

 
Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO ASL n. 2 Gallura 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Asl n. 2 

Gallura 

Dr. Raffaele De Fazio Dott. Michele Baffigo 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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DELIBERA 
 

DI AUTORIZZARE, la liquidazione delle ore rese dal personale infermieristico coinvolto nel 
Progetto Dialisi Vacanze anno 2021, per un totale di 185 ore cosi quantificato: 

 
- mese di luglio          n.  60 ore; 
- mese di agosto        n.  65 ore; 
- mese di settembre   n.  57  ore;  

  
DI DEMANDARE alla Gestione Liquidatoria Ats Sardegna, i successivi adempimenti per il 

 pagamento delle predette prestazioni aggiuntive, 

  
DI TRASMETTERE copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza; alla Gestione 

Liquidatoria Ats Sardegna, alla SC Trattamento Giuridico ed Economico Ares e al Servizio 
Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda socio-
sanitaria locale n. 2 della Gallura. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  

  Dott. Marcello Acciaro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  NESSUNO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  NESSUNO 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda socio 
sanitaria  locale n. 2 della Gallura  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________        
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