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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.    DEL __________ 

 

 
Proposta n.   267    del   16.06.2022    
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE GENERALE ASL N.3 NUORO 
Dott. Paolo Cannas 
 

 

OGGETTO:  Autorizzazione impegno di spesa per liquidazione prestazioni aggiuntive 
progetto “Team Tamponi Covid” ASL di Nuoro - Esecuzione tamponi molecolari periodo 
gennaio/giugno 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’estensore  Giovanna Chierroni  

Direttore Generale  Dott. Paolo Cannas  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 3 di Nuoro 
 
      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 GENERALE DELL’ASL N. 3 DI NUORO 

 

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 L.R. n. 10/2006, della L.R.  n. 23/2014 e 

della L.R. n. 17/2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.”; 

DATO ATTO   

- che con DGR  n. 46/25 del 25.11.2021, ai sensi dell’art. 47 della L.R. N. 24/2020, è stata  

costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1° gennaio 2022 con 

sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1; 

- che con DGR n. 51/39 del 30.12.2021 si è provveduto alla nomina del dott. Paolo Cannas, quale   

Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro   come da L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 

- che con Deliberazione n.01 del 05.01.2022, del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro si è 

preso atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale 

dell’ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Paolo Cannas; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 21.01.2022 con la quale è stato nominato il 

Direttore Sanitario facente funzioni nella persona del Dott. Peppino Paffi; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 8 del 01.02.2022 con la quale è stato nominato il 

Direttore Amministrativo facente funzioni nella persona del Dott. Francesco Pittalis; 

 

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;  

 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14.03.2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTA la L.R. n. 24 dell’11.09.2020 della Regione Sardegna “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”;  

  
PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto             
L. R. 11.09.2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
Assistenziale e Amministrativa” 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); 
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RICHIAMATO il Regolamento Unico ATS in tema di gestione del Personale, approvato con 
Deliberazione D.G. n. 1106 del 31.10.2017 e successivamente modificato con Deliberazione D.G. 
n. 1325 del 28.12.2017, che alla sezione VI disciplina il ricorso alle prestazioni aggiuntive dei 
Dirigenti afferenti all’ Area Medica e Veterinaria, della Dirigenza Sanitaria non Medica, del 
Personale Infermieristico e Tecnico di Radiologia dell’Area del Comparto; 

TENUTO CONTO che presso questa Azienda è stato attivato un programma di lavoro rivolto al 
personale sanitario del comparto, denominato “Team Tamponi Covid” al fine di garantire 
l’esecuzione di un alto numero di tamponi molecolari nel Drive-in sito all’interno del Presidio 
Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e di conseguenza 
l’affollamento del Drive-in stesso, con il ricorso alle prestazioni aggiuntive, tenuto conto della 
recrudescenza della pandemia nel periodo da gennaio a giugno 2022; 
 
VISTI i pareri favorevoli apposti in calce al progetto di cui sopra dal Direttore Generale della ASL    

n. 3 di Nuoro e dal Direttore della SC Professioni Infermieristiche e Ostetrica Zona Centro; 

VISTO l’art. 6 del suddetto Regolamento, che disciplina i parametri economici dell’istituto e 
prevede alla lettera b), che l’importo da corrispondere al personale del Comparto è pari a € 24,00 
lordi; 

EVIDENZIATO che si rende necessario assumere un impegno di spesa sulla base dei prospetti 
orari delle prestazioni sanitarie effettuate nel periodo gennaio/giugno 2022; 

CONSIDERATO il monte ore complessivo presunto di prestazioni aggiuntive, quantificato in 
complessive ore 1.122, per una spesa totale di  €  35.679,60, così ripartiti:  

 Compensi operatori: € 26.928,00; 

 Oneri sociali: €  6.462,72; 

 Irap: € 2.288,88; 

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di dover provvedere in merito; 

  
 
 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. 

Dott. Peppino Paffi 

 

 

 

Dott. Francesco Pittalis 

 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

1. DI ASSUMERE l’impegno di spesa per la liquidazione delle prestazioni aggiuntive svolte dal 
personale sanitario del comparto coinvolto  dal periodo gennaio/giugno 2022; 
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2. DI STABILIRE che il controllo e la verifica delle attività svolte verrà effettuato dalla SC 
Professioni Infermieristiche e Ostetrica Zona Centro;   

3. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto, sulla base della 
trasmissione alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico da parte del Direttore della 
Struttura summenzionata; 

4. DI DARE ATTO che la spesa per l’attività autorizzata, periodo gennaio/giugno2022, pari ad                    
€   35.679,60, comprensiva di compensi, oneri sociali e Irap, graverà sul Bilancio Aziendale 
2022 e verrà finanziata e registrata come segue: 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO 
DI COSTO 

IMPORTO IVA 
INCLUSA 

ASL 3 
1 

A510010303 
Compensi al 
comparto per 
acquisizione di 
prestazioni 
aggiuntive aziendali 

  

 € 26.928,00 

ASL 3 
1 

A509010806 Oneri 
sociali del personale 
ruolo sanitario - 
comparto tempo 
indeterminato 

 € 6.462,72 

ASL 3 
1 

A510010306 Irap su 
compensi del 
personale ruolo 
sanitario - 

 € 2.288,88 

5. DI DEMANDARE alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico e al Distretto di Nuoro i 
conseguenti provvedimenti, derivanti dall’adozione del presente atto;  

     DI TRASMETTERE copia della presente atto alla S.C.  Trattamento Giuridico ed Economico 
ARES e al Servizio Giuridico Amministrativo della ASL Nuoro per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’ASL di Nuoro. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL N. 3 DI NUORO  

Dott. Paolo Cannas 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

 dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 Nuoro 

 dal ______________ al _______________ 
 

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato 

 

_______________________________ 

 

 

 

MARIO
Font monospazio
22/06/2022             07/07/2022

MARIO
Font monospazio
Del Sig. Mario Pittalis
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