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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 

Istruttore  
 
Dott.ssa Antonella Zanza 

 
 

Responsabile del Procedimento 
 

Dott. Mario Piras 
 

Responsabile della Struttura 
Proponente 

 
Dott. Roberto Puggioni 

 
FIRMA APPOSTA 

 

 

 

 

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.5 ORISTANO 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DEL    

 
Proposta n PDTD-2022-104 del 20.06.2022 

 
STRUTTURA PROPONENTE:DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO 
DIRETTORE: Dott. Roberto Puggioni 

OGGETTO: Piano operativo recupero delle liste di attesa Covid – 19 di cui all’art. 29 del decreto 
legge 14 agosto 2020 n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge n.126 del 13/10/2020. 
Legge 30 dicembre 2021, n.234, art. 1, comma 276. Recepimento n° 3 progetti Screening 
Oncologici (tumore del colon retto), di cui alla Deliberazione del Direttore Generale ASL Oristano 
n° 82 del 29/03/2022 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute 

SI [x] NO [ ] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ] 

La presente Determinazione 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 CENTRO 
 

VISTO il D.Lgs 502/92“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della 
legge 23 ottobre1992,n. 421" e ss.ii.mm. 

 

VISTA la L.R. 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 oltre alle altre 
fonti normative di riferimento; 

VISTE 

- la Deliberazione n° 36/47 del 31 agosto 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma 
della Sardegna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione 
dei Servizi Sanitari; 

- la Deliberazione n° 46/28 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma 
della Sardegna ha disposto la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 5 di Oristano 
individuando la sede legale in Oristano – Via Carducci n° 35; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n° 51/41 

del30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda 

Socio Sanitaria Locale n° 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato 

disposto dall’Art.11 della L.R.n°24 del11/09/2020 e dell’Art.2 del D.Lgs.171/2016; 

VISTA la Deliberazione n° 1 del 05/01/2022 del Direttore Generale della ASL n° 5 di Oristano con 

la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico; 

VISTE le seguenti note dell’Assessorato Igiene e Sanità: 

 Prot. n. 32318 del 24/12/2021, avente ad oggetto "L.R. 11/09/2020, n.24 Vigenza 

delle articolazioni organizzative" nella quale si conferma, nelle more dell'adozione 

dell'Atto Aziendale delle nuove Aziende Sanitarie e al fine di garantire la continuità 

assistenziale ed amministrativa, la vigenza elle articolazioni aziendali presenti al 

31/12/2021 in ATS Sardegna; 

 Prot. n. 277 del 05/01/2022, avente ad oggetto: "L.R. 11/09/2020 e ss.mm.ii. 

Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e 

amministrativa", nella quale si ribadisce 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), appena costituite; 

 Prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR 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); 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n.204 del 31/3/2020, relativa al 

conferimento al Dott. Roberto Puggioni dell’incarico provvisorio e temporaneo di Direttore del 

Dipartimento Territoriale di Prevenzione Zona Centro; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario ATS n. 271 del 16/04/2021 e n. 818 

del29/10/2021 (Proroga degli incarichi provvisori e temporanei di direzione dei Dipartimenti 

ATS),nonché la nota Prot. PG/2022/8144 del 04/03/2022, a firma dei Direttori Generali delle ASL di 

Oristano, Nuoro e Ogliastra, relative alla proroga dell’incarico provvisorio e temporaneo di Direttore 

del Dipartimento Territoriale di Prevenzione Zona Centro; 
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VISTA Deliberazione del Direttore Generale dell’ASSL di Oristano n°108 del 12.04.2022, sulla presa 

d’atto della nota prot. PG/2022/0008144 del 04/03/2022 ad oggetto: “proroga incarico al dott. Roberto 

Puggioni Direttore del Dipartimento di Prevenzione Z.C. per l’arco temporale utile all’adozione e 

implementazione dell’atto Aziendale”; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina 

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

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 

trattamento dei dati personali; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.(Riordino della disciplina 

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

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 

trattamento dei dati personali; 

 

VISTO il decreto legge n. 104 del 14.08.2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell'economia” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13.10.2020, all'art. 29 che detta 

disposizioni urgenti in materia di liste di attesa con la finalità di corrispondere tempestivamente alle 

richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo 

dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus Sars-Cov-2 e di ridurre le liste 

di attesa, nel rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura; 

 
PRESO ATTO della Delibera della Giunta Regionale n. 12/4 del 12.4.2021 di approvazione del Piano 

operativo regionale di recupero delle liste di attesa Covid-19 di cui all'art. 29 del decreto legge n. 

104 del 14.8.2020, convertito con la legge n. 126 del 13.10.2020; 

 
PRESO ATTO altresì delle Delibere della Giunta Regionale n. 29/14 del 21.7.2021, e n. 38/34 del 

21.9.2021 di aggiornamento del Piano operativo regionale di recupero delle liste di attesa Covid-19 

di cui alla DGR n. 12/4 del 12.4.2021; 

 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale 3/4 del 27.01.2022 di rimodulazione del Piano di recupero 

per le liste d’attesa Covid-19 che dispone che tutte le Aziende sanitarie provvedano, nel termine di 

60 giorni dall'approvazione della propria deliberazione, alla rimodulazione del piano per il recupero 

delle liste di attesa tramite la produzione di un piano operativo stralcio in coerenza con il Piano 

operativo regionale come rimodulato; 

 
VISTA la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024), che all’art. 1 comma 276, prevede che “per 

garantire la piena attuazione del Piano di cui all'art. 29 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, 

convertito con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13.10.2020, le disposizioni previste dall'art. 26, 

commi 1 e 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, sono prorogate sino al 

31 dicembre 2022; 

 
PRESO ATTO che la Regione Autonoma della Sardegna con DGR 3/4 ha assegnato alla ASL di 

Oristano la somma di euro 924.494,62; 
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RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Oristano n° 82 del 29/03/2022 

avente per oggetto: “Piano operativo recupero delle liste di attesa Covid – 19 di cui all’art. 29 del 

decreto legge 14 agosto 2020 n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge n.126 del 13/10/2020. 

Legge 30 dicembre 2021, n.234, art. 1, comma 276”, 

 
DATO ATTO che la dott.ssa Serena Paola Lampus, dirigente medico del Centro Screening, 

afferente del Servizio Promozione della Salute, ha presentato, in qualità di referente, alla Direzione 

Generale dell’ASL di Oristano n° 3 progetti per il recupero delle liste di attesa relativi agli Screening 

Oncologici (tumore del colon retto), che coinvolgono le seguenti strutture afferenti all’Ospedale S.M. 

di Oristano: U.O. Endoscopia Digestiva; S.C. di Radiologia; S.C. Anatomia Patologica; 

 
VISTO il parere favorevole della Direzione Generale ai progetti di cui sopra, che fanno parte 

integrante degli atti d’ufficio, e dato atto che per tale scopo sono stati resi disponibili dal Servizio 

Programmazione e Controllo 154.760,00 necessari per soddisfare le ore richieste per i profili della 

dirigenza medica e del comparto per il periodo temporale da maggio a dicembre 2022, imputati sul 

progetto UP-05-2022-11; 

 

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati, 

 

 
DETERMINA 

 
DI RECEPIRE n° 3 (tre) progetti sottoscritti dal referente del centro Screening, relativi alle strutture 

afferenti all’Ospedale S.M. di Oristano: U.O. Endoscopia Digestiva; S.C. di Radiologia; 

S.C. Anatomia Patologica; 

 
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 154.760,00 al lordo degli oneri previdenziali e 

assistenziali al personale sanitario indicato nel prospetto allegato, quale compenso per le prestazioni 

aggiuntive svolte per dare attuazione al “Piano operativo recupero delle liste di attesa Covid – 19 di 

cui all’art. 29 del decreto legge 14 agosto 2020 n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 

n.126 del 13/10/2020. Legge 30 dicembre 2021, n.234, art. 1, comma 276 - Screening Oncologici 

(tumore del colon retto)” imputati sul progetto UP-05-2022-11; 

 

Di stabilire che l’onere derivante dal presente progetto ammonta ad euro 154.760,00 (comprensivi 

di    RAP e Oneri riflessi) ed inciderà totalmente sui fondi a destinazione vincolata, progetto UP-05-

2022-11 e verrà registrato sul bilancio di esercizio 2022 come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIO NE 

CONTO CENTRO DI 

COSTO 

IMPORTO 

 
5_DPREV 

4 
A510010301 
Compensi alla dirigenza med. e vet. per acquisizione di 
prestazioni aggiuntive aziendali 

DPC999905 
                                                                               
46.800,00  

 
 

5_DPREV 4 
A509010206  
Oneri sociali del personale ruolo sanitario - dirigenza m
ed. e vet. tempo indeterminato 

 
 
 

DPC999905 
                                                                               
11.232,00  

 
 

5_DPREV 4 
A509010207  
Irap del personale ruolo sanitario - dirigenza med. e vet.
 tempo indeterminato  

 
 
 

DPC999905 
                                                                                 
3.978,00  
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TOTALE 154.760,00 

 

 

 
DI INCARICARE i Direttori/Responsabili delle strutture che erogano le prestazioni della verifica dei 

cartellini del personale afferente, nel periodo compreso tra maggio e dicembre 2022, i cartellini 

dovranno riportare il codice progetto 518 (ingresso e uscita) e l’attestazione di regolarità a firma del 

Direttore/Responsabile della struttura; 

DI INCARICARE il Responsabile della P.O. Area Prevenzione Aziendale della verifica di 

completezza e regolarità degli atti trasmessi dalle direzioni delle strutture che hanno erogato le 

prestazioni e di predisporre gli atti per la liquidazione delle competenze dovute in extra orario; 

DI TRASMETTERE il presente atto al Dipartimento Territoriale di Prevenzione Zona Centro, all’U.O. 

Endoscopia Digestiva, alla S.C. di Radiologia, alla S.C. Anatomia Patologica, al Servizio Professioni 

Sanitarie, alla SC Trattamento Giuridico ed Economico per gli adempimenti di competenza e dalla 

S.C.Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n° 5 di Oristano per la pubblicazione all’Albo Pretorio 

on-line. 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO 
Dott. Roberto Puggioni

 
 

5_DPREV 
4 

A510010303 
Compensi al comparto per acquisizione di prestazioni 
aggiuntive aziendali. 
                              

 
 

DPC999905                                                                                
70.000,00  

 
 

5_DPREV 4 
A509010806 
Oneri sociali del personale ruolo sanitario - comparto te
mpo indeterminato  

 
 

DPC999905                                                                                
16.800,00  

 
 

5_DPREV 4 
A509010807 
Irap del personale ruolo sanitario - comparto tempo ind
eterminato  

DPC999905 
                                                                                 
5.950,00  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Impegno di spesa autorizzato dal Servizio Programmazione e Controllo - Allegato A  

 

2) Spesa complessiva area della dirigenza medica e comparto – maggio-dicembre 2022 - Allegato B  

 

 
 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL 5 
di Oristano dal ______________ al _____________  

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo ASL 5 di Oristano o suo 
DELEGATO  

Dott.ssa Rosalba Muscas 
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