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Il  
 

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: Attività di recupero ticket inevasi – Servizio informativo agli utenti e regolarizzazione 
pratiche sui sistemi informativi. Liquidazione compensi per prestazioni rese dal personale 
impegnato nel progetto relativamente ai mesi di Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre e Dicembre 
2021. 

 

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’estensore Sig.ra Michela Pinna  

Il 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.; 

VISTAla 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: 
 

 la soppressa ATS Sardegna ha avviato, a seguito di convenzione con l’Agenzia 
delle Entrate, la procedura finalizzata al recupero dei ticket afferenti a prestazioni 
sanitarie dovute e non pagate a seguito di autocertificazione rese dagli utenti, 
approvando con delibera n. 358 del 14.05.2021 uno specifico progetto aziendale 
avente l’obiettivo di supportare, dal punto di vista informativo, gli utenti/cittadini che 
sostengono la legittimità della dichiarazione di esenzione formalizzata, ovvero 
dimostrino l’avvenuto pagamento dei ticket contestati, al fine di regolarizzarne la 
partita sul sistema ministeriale TS (Tessera Sanitaria) e sul sistema AdER ( 
Agenzia delle Entrate-Riscossione) 
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 il progetto in argomento prevede di snellire il processo di recupero dei ticket 
creando un filo diretto tra l’utente e le strutture amministrative e assegna alla ASSL 
di Olbia 17.715.00 €; 
 

CONSIDERATO che per l’ASSL di Olbia è stata individuata una sola risorsa da adibire al 
progetto citato, da parte del direttore del Distretto di La Maddalena  
 
 
ATTESO che il progetto di che trattasi è stato portato avanti con regolarità, secondo gli 
assunti previsti nel piano progettuale e nella relazione esplicativa e conclusiva dell’attività 
svolta, con indicazione numerica delle pratiche gestite e delle diverse specificità gestionali, 
controfirmate dal direttore del Distretto competente; 
 
 
VERIFICATO che, da come si evince dalle schede di rendicontazione e dai cartellini 
rilevatori della presenza in servizio, le prestazioni aggiuntive sono state rese al di fuori del 
normale orario di servizio, nel periodo da giugno 2021 a dicembre 2021, per un totale di 
106,10 ore; 
 
  
CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dalla Deliberazione del 
Commissario Straordinario della ATS Sardegna n. 358 del 14.05.2021 il personale 
coinvolto ha diritto alla remunerazione per l’attività svolta pari ad un valore pro capite 
di 24/ora (comprensivo di oneri sociali 23,8% e Irap 8,5%); 
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione dei compensi dovuti; 
 
 
 
 
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 competenze economiche al personale coinvolto nel 
Progetto Attività di recupero ticket inevasi – Servizio informativo agli utenti e 
regolarizzazione pratiche sui sistemi informativi anno 2021, che ammontano 
complessivamente a 2.546,40€ come da prospetto allegato; 
 
DI DEMANDARE alla Gestione Liquidatoria Ats Sardegna, alla SC Trattamento Giuridico ed 
Economico di Ares e alla SC Gestione Economica e Patrimoniale - Bilancio i successivi 
adempimenti per il pagamento delle predette prestazioni aggiuntive; 
  
DI TRASMETTERE copia del presente atto 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)  Progetto Obiettivo " Attività recupero ticket inevasi 2021" delib. 358/2021 - liquidazione competenze 

 

 
 

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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