
                                                 

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

Proposta n. PDEL/2022/237 del 11/07/2022

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento di Prevenzione zona Nord
Dott. Francesco Sgarangella 

OGGETTO: Approvazione dei Progetti “ Contenimento e contrasto della pandemia Sars- CoV 2
nella Regione Sardegna e più precisamente nel territorio della ASL di Gallura” e “Adozione Pro-
getto di pianificazione e gestione Piattaforma Regionale “Covid 19”. Liquidazioni prestazioni ag-
giuntive gennaio –marzo 2022.

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
Dott.ssa Margherita Canu 
______________________

 

Il Responsabile 
del 
Procedimento

Dott.ssa Maria Giuseppa Campus
 ______________________

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Asl n. 2 Gallura 

           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 DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  ZONA NORD 

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

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale 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 Re-
gione Autonoma della Sardegna e il medesimo apposito contratto di prestazione d’opera intellet-
tuale 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 Gallu-
ra, 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. Mi-
chele Baffigo e il Direttore Sanitario Dott. Raffaele De Fazio.

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 ha previsto un nuovo assetto istituzionale ed orga-
nizzativo del Sistema Sanitario Regionale al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza
nella gestione della tutela della salute in ambito regionale;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incom-
patibilità 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;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ASL  di  Sassari n. 50 del 17.02.2022 con la quale è
stato conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione Zona Nord al dott. Francesco
Sgarangella, già titolare dell’incarico di Direzione della S.C. Sanità Animale, afferente al medesimo
Dipartimento, senza soluzione di continuità a decorrere dal 01/01/2022 e fino ad un massimo di
mesi 9 eventualmente rinnovabile;
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PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. n. 277 del 5 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR 11/09/2020
e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e ammini-
strativa” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed
amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della
Salute (ARES);

VISTO la dichiarazione dello stato di emergenza assunta  con Delibera del Consiglio dei Ministri
del 31 gennaio 2020 – pubblicata in G.U. del 01.02.2020 e le successive proroghe tra la quale
l’ultima di cui alla   L. n. 11 del 18 febbraio 2022 ;

RICHIAMATE le Determinazioni del Direttore del Dipartimento di Prevenzione area Nord nn. 5455
del 03/11/2020 e 5523 del 05/11/2020 di Approvazione del Progetto “Contenimento e contrasto del-
la pandemia Sars- CoV 2 nella Regione Sardegna e più precisamente nel territorio della ASSL di
Olbia” con le quali venivano autorizzate le ore in prestazione aggiuntiva del personale dirigenziale
e del comparto;

PREMESSO che
- nel   Servizio Igiene  e Sanità Pubblica da  gennaio corrente anno e sino a cessazione dello stato
emergenziale, permaneva la situazione di grave carenza di personale rendendo difficile erogare le
prestazioni  collegate all’emergenza pandemica quali la sorveglianza sanitaria dei casi positivi al
Covid 19 e dei contatti stretti, lo screening scolastico, screening tamponi biomolecolari e antigenici,
la gestione Flussi Informativi Piattaforme regionali e ministeriali,  nel rispetto delle norme  in mate-
ria di sicurezza del lavoro e di orario di lavoro;
-  che si  è provveduto, in conseguenza dell’aggravarsi  nella situazione epidemiologica ad inizio
2022 dovuta alla circolazione di una nuova variante  virale denominata Omicron, a  costituire un
équipe integrata costituita da professionisti provenienti da diversi Servizi, anche esterni al Diparti-
mento di Prevenzione, per applicazione dei protocolli operativi di Testing (indagini molecolari anche
domiciliari) Tracing (attività di identificazione di casi confermati ed individuazione ed isolamento) e
Treating (indagini epidemiologiche, sorveglianza sanitaria per i casi positivi e per i loro contatti e
gestione clinica del paziente relativamente alla indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamen-
to e della quarantena;

DATO ATTO che si è eseguito lo  screening scolastico obbligatorio, anche nei giorni prefestivi e

festivi,  in  ottemperanza  all’Ordinanza  Regionale  del  05/01/2022  del  Presidente  della  Regione
Sardegna Dott.  Cristian  Solinas  “Misure  straordinarie  urgenti  di  contrasto  e  prevenzione della
diffusione epidemiologica da Covid-19 nel territorio regionale della Sardegna”. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32,comma 3, della Legge 23 dicembre 1948 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica-
Sospensione delle attività didattiche  per lo svolgimento di attività straordinaria di screening della
popolazione scolastica di ogni ordine e grado”;

DATO ATTO che in ottemperanza all’ Ordinanza n° 2 del 3 febbraio 2022 “Misure straordinarie di
contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica ai sensi dell’art.32,comma 3, L.833 del
23/12/1978, in materia di Igiene e sanità pubblica: Utilizzo dei test antigienici rapidi nella diagnosi
di infezione da SARS-CoV-2”, si è provveduto all’inserimento dei dati epidemiologici  nel sistema
informatico  “ GCC” ; 

CONSIDERATO che il Responsabile del SISP, Dott.ssa Maria Giuseppa Campus, ha dichiarato,
dopo aver utilizzato tutti gli istituti contrattuali disponibili ( straordinario, turnazione, orario flessibile)
necessario ricorrere anche all’istituto contrattuale delle  prestazione aggiuntive quale unico stru-
mento risolutivo  per gestire l’emergenza da Covid 19 e garantire i Livelli Essenziali di Assistenza e
quanto richiesto con le Ordinanze regionali; 

DATO ATTO che le attività su descritte  sono state autorizzate con due piani finanziari, allegati alla
presente,  relativi  alle attività di Contenimento e contrasto della pandemia COVID 19, screening
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tamponi, sorveglianza sanitaria e  screening scolastico predisposto dalla Dott.ssa Maria Giuseppa
Campus,   e di pianificazione e gestione Piattaforma Regionale Covid 19 predisposto dalla dott.ssa
Maria Adelia Aini,;

DATO ATTO che la fase liquidatoria delle citate attività sarà conforme all’iter procedurale stabilito
dalla  Circolare esplicativa ATS n° NP/2021/7728 del 19/02/2021 e al Regolamento ATS approvato
con Deliberazione n° 1325 del 28/12/2017 e ss.mm. e ii. E alla Deliberazione n° 87 del 15/04/2022
ASL Gallura –recepimento regolamenti ATS;

PROPONE

DI APPROVARE i piani finanziari allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo; 

DI AUTORIZZARE la liquidazione  delle prestazioni aggiuntive svolte dal personale del Comparto
Sanità  e  della  Dirigenza  Medica  coinvolto  su  base  volontaria,  per  ottemperare  alle  funzioni
descritte nei piani finanziari e finalizzate  a fronteggiare l’emergenza da Coronavirus.

DI STABILIRE che la rendicontazione oraria e i relativi verbali di liquidazione allegati al presente
atto, saranno trasmessi al Servizio competente per la liquidazione;

DI DARE ATTO che le somme derivanti dalla prestazioni fuori orario di servizio sono inferiori a
quelle programmate con i progetti allegati; 

DI IMPUTARE la somma stimata per la realizzazione del Progetto come di seguito specificato : 

Riferimenti Contabili - Estremi Autorizzazione di Spesa di cui alla determina sopracitata

Conto Co.Ge Descrizione Conto Co.Ge.
% oneri e

irap
Importo

A510010301 Compensi alla Dirigenza sanitaria per acquisizione di
prestazioni aggiuntive aziendali

€ 3.600,00

A510010304 Irap su compensi alla Dirigenza sanitaria per 
acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali

8,50% € 306,00

A510010303 Compensi al personale del Comparto per acquisizione
di prestazioni aggiuntive aziendali

€ 37.608,38

A509010904 Oneri sociali del personale ruolo sanitario - Comparto-
altro

24% € 9.026,00

A510010306 Irap su compensi personale del Comparto per 
acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali

8,50% €  3.196,71
 

DI  STABILIRE che la  fase di  liquidazione sarà conforme alla  Circolare di  cui  al  protocollo  n°
NP/2021/7728 del 19/02/2021 ( verbali di liquidazione) per ciò che attiene la corresponsione delle
prestazioni aggiuntive di cui  ai CC.CC.NN.LL del Comparto e della Dirigenza Sanitaria; 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  ZONA NORD 
Dr. Francesco Sgarangella

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 
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DIRETTORE SANITARIO  ASL n. 2 Gallura
DIRETTORE AMMINISTRATIVO  Asl n. 2

Gallura

Dr. Raffaele De Fazio Dr. Michele Baffigo

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ]

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]

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 incom-
patibilità 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

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Marcello Acciaro
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Piani Finanziari 

2) 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)Verbali di liquidazione 

2

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

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato

_____________________________       
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