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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  NUORO 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3341 /2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO D’AREA 
 
Dott.ssa Maria Grazia Figus  
 

 

OGGETTO:Fondi vincolati. Progetto DIREZIONE 1.Piano Regionale contenimento Liste 
Attesa: CUP WEB ANNO 2008. Approvazione programmazione e piano di spesa anni 
2018/2019. 

 

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 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 

Dott.ssa Maria Grazia Figus  Responsabile della 
Struttura 

Proponente 
 

 

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

SI [X]                           NO [ ] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ]                           NO [X] 

 

 

IL DIRETTORE DELL’ASSL DI NUORO 

Utente
Font monospazio
2679

Utente
Font monospazio
 

Utente
Font monospazio
27 09 2018
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PREMESSO che il governo dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie è uno degli obiettivi 
prioritari del SSN e l’erogazione dei servizi entro tempi appropriati, rispetto alla patologia e alle 
necessità di cura, rappresenta una componente strutturale dei LEA, con la consapevolezza che 
non esistono soluzioni semplici e univoche, ma vanno poste in essere azioni complesse ed 
articolate, considerando in particolare la promozione del principio di appropriatezza nelle sue due 
dimensioni clinica ed organizzativa; 

CONSIDERATO che il governo delle liste d’attesa è, altresì, fortemente connesso ad altri processi 
che, sia a livello centrale che periferico, si ripercuotono decisamente sulle modalità organizzative 
del rapporto domanda-offerta, rispetto al quale deve essere perseguita una necessaria coerenza di 
sistema; 

DATO ATTO che con la deliberazione n. 1445 del 26 novembre 2012 è stato approvato il “Piano 
Attuativo Aziendale Governo Liste di Attesa 2010 – 2012 – Approvazione Definitiva Piano di Spesa” 
con la quale sono stati ripartiti i fondi disponibili pari a Euro 1.872.439,00 (assegnazione DGR 
39/57 del 23.09.2011) in tre macro aggregazioni: Spese per il Personale (€ 619.732,00), Spese per 
Attrezzature (€ 772.500) e Spese per il Privato (€ 480.000,00); 

RICHIAMATI pertanto il Piano Nazionale per il Contenimento dei Tempi di Attesa 2006-2008;il 
Piano Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa 2010-2012 e 2016-2018;la D.G.R. n. 46/44 del 
2010 (Interventi di razionalizzazione delle attività connesse al ciclo prescrizione, prenotazione ed 
erogazione delle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale per il governo delle liste di 
attesa) la D.G.R. n.51/23 del 2017 (Riprogrammazione delle somme per il potenziamento del 
governo e contenimento delle liste d’attesa); 

 
PRESO ATTO che con la deliberazione n. 108 del 29 gennaio 2014 “Piano Attuativo Aziendale 
Governo Liste di Attesa 2010-2012 – Aggiornamento Piano” sono stati riprogrammati i 
finanziamenti residui al 31/12/2013 per far fronte alle nuove esigenze di contenimento dei tempi di 
attesa del periodo; 

CONSIDERATA la precedente deliberazione n. 826 del 20/06/2016 di programmazione e 
approvazione piano di spesa per gli anni 2016/2017, con la quale, sono state pianificate le azioni 
volte al contenimento delle problematiche collegate alla tempistica delle liste d’attesa; 

CONSIDERATO che tra gli  obiettivi assegnati ai Direttori d’Area in termini di contenimento Liste 

d’attesa vi sono indicazioni operative sulla base delle quali produrre, come espressione della 
programmazione aziendale, dei piani di miglioramento capaci di incidere rapidamente su aspetti 
rilevanti per i cittadini in termini di accessibilità e valorizzazione, anche professionale, delle 
prestazioni specialistiche erogate nell’ambito del SSR; 
 
VISTA la nota Direzione Generale ATS Prot. n. 47808 del 05/07/2018 di individuazione dei 
componenti del gruppo di lavoro d’Area per il Governo delle prestazioni ambulatoriali e Liste 
d’Attesa; 

ACCERTATA a tal fine, da parte della S.C. Gestione del Ciclo attivo, una disponibilità residua di 
fondi in conto esercizio pari a € 392.617,54 sul Progetto denominato “DIREZIONE 1” n. di fondo 
1344777; 

CONSIDERATO che da un controllo contabile, sul predetto fondo, risulta che dal saldo suindicato 
è necessario accantonare la somma pari ad € 20.000,00 per garantire la copertura dei contratti in 
essere; 
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PRESO ATTO quindi che in data odierna l’iter progettuale relativo alla precedente 
programmazione risulta ancora in itinere e pertanto, la somma di € 20.000,00 deve essere 
decurtata dal saldo reale, e per l’effetto la cifra da finalizzare nell’odierna pianificazione sarà pari a 
€ 372.617,54; 

VALUTATO che nonostante il rilevante impegno di risorse umane e strumentali degli anni 
precedenti, permangono, per varie specialistiche, liste di attesa con tempi eccessivamente lunghi 
rispetto agli standard nazionali e pertanto, l’ulteriore programmazione dei fondi a ciò dedicati risulta 
essere indispensabile, anche per il prossimo biennio; 

DATO ATTO che appare ugualmente indispensabile prevedere, in carenza di figure professionali 
adeguate all’interno degli organici aziendali, personale di supporto a quello medico, sia per ragioni 
di continuità operativa, sia per la competenza specifica necessaria; 

VALUTATO che il Piano di spesa presentato ha valenza biennale ed è quindi redatto in termini di 
medio periodo al fine di dare immediate risposte in tema di abbattimento dei tempi di attesa; 

PRECISATO che ad eventuali e nuove esigenze di spesa si farà fronte attraverso la rimodulazione 
della programmazione, con apposito atto, ivi compreso l’aggiornamento del Piano di Spesa; 

 

DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE il Piano di Spesa per gli anni 2018/2019, contenente la ripartizione delle 
somme per le spese correnti come costi vari suddivise per singole voci di spesa contenute 
nell’Allegato A al presente atto facente parte integrante e sostanziale; 

2) DI IMPUTARE la spesa sopraindicata su uno specifico fondo creato dalla S.C. Gestione del 
ciclo attivo e denominato FONDO DIREZIONE 1  (c/esercizio) numero fondo1344777 
dotazione finanziaria € 392.617,54 

3) DI ACCANTONARE dall’importo suindicato la somma pari ad € 20.000,00 per garantire la 
copertura dei contratti in essere; 

4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in € 
372.617,54 IVA inclusa, da registrare sul bilancio d’esercizio 2018 verrà finanziata come di 
seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

3-BS05 -2018 N. 1 

A502020603  “Acquisti 

di prestazioni assistenza 

specialistica-attività di 

diagnostica strumentale 

e per immagini” 

 

Diversi Centri di Costo 
€ 50.524,68 

3-BS05 -2018 N. 1 

A502020604 “Oneri 

sociali per assistenza 

specialistica - attività di 

diagnostica strumentale 

e per immagini” 

Diversi Centri di Costo € 14.475,32 
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3-BS05 -2018 N. 1 

A510010301 

“Compensi alla 

dirigenza medica e 

veterinaria per 

acquisizioni di 

prestazioni aggiuntive 

aziendali” 

Diversi Centri di Costo € 46.082,95 

3-BS05 -2018 N. 1 

A510010304 “IRAP su 

compensi alla dirigenza 

medica e veterinaria per 

acquisizione di 

prestazioni aggiuntive 

aziendali” 

Diversi Centri di Costo € 3.917,05 

3-BS05 -2018 N. 1 

A510010303 

“Compensi al comparto 

per acquisizione di 

prestazioni aggiuntive 

aziendali” 

Diversi Centri di Costo € 42.965,47 

3-BS05 -2018 N. 1 

A510010306 “IRAP su 

compensi al comparto 

per acquisizioni di 

prestazioni aggiuntive 

aziendali” 

Diversi Centri di Costo € 3.652,07 

// // 

A509010401 

“Competenze fisse del 

personale ruolo 

sanitario - dirigenza 

SPTA tempo 

determinato” 

Diversi Centri di Costo € 91.870,21 

// // 

A509010406 “Oneri 

Sociali del personale 

ruolo sanitario - 

dirigenza SPTA Tempo 

determinato” 

Diversi Centri di Costo € 26.320,82 

// // 

A509010407 “IRAP del 

personale ruolo 

sanitario - dirigenza 

SPTA Tempo 

determinato” 

Diversi Centri di Costo € 7.808,97 

// // 

A509010701 

“Competenze fisse del 

personale ruolo 

sanitario - comparto 

Tempo determinato” 

Diversi Centri di Costo € 25.519,50 

// // 

A509010706 “Oneri 

Sociali del personale 

ruolo sanitario - 

comparto Tempo 

determinato” 

Diversi Centri di Costo € 7.311,34 

// // 

A509010707 “IRAP del 

personale ruolo 

sanitario - comparto 

Tempo determinato” 

Diversi Centri di Costo € 2.169,16 
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5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle S.C. Gestione del ciclo attivo, S.C. 

Servizio Programmazione e Controllo di Area, SC Ricerca e Selezione delle Risorse umane, 
S.C. Trattamento giuridico ed economico per gli adempimenti di competenza e al Servizio 
Giuridico-amministrativo  per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro; 

 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

3-BS04-2018 N. 1 

A502020611 

“Compensi per 

assistenza medico 

specialistica interna” 

Diversi Centri di Costo € 36.456,43 

3-BS04-2018 N. 1 

A502020612 “Oneri 

sociali per assistenza 

medico specialistica 

interna” 

Diversi Centri di Costo € 10.444,77 

3-BS04-2018 N. 1 

A502020614 “IRAP per 

assistenza medico 

specialistica interna” 

Diversi Centri di Costo € 3.098,80 
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1) Piano di Spesa ALLEGATO A 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Nuoro. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL NUORO 

Dott. Francesco Pittalis 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Utente
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27 09 2018     12 10 2018

Utente
Font monospazio
Il Delegato, Cesare Contu
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