SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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DEL ___/___/______
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Proposta n. PDEL/2022/68 del 24/03/2022
STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Aziendale

OGGETTO: L. 67/1993 – ASL 8 Cagliari - quantificazione e destinazione somme per il
pagamento degli emolumenti al personale dipendente e convenzionato di cui al Decreto
15/10/1993. Trimestre Aprile – Giugno 2022.
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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria
Locale n. 8 di Cagliari.
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 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e
ss.mm.ii;
vista la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del Servizio 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;
viste
 la Deliberazione n. 46/31 del 25/11/2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito
l’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022;
 la Deliberazione n. 51/44 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato il
Dott. Marcello Tidore Direttore Generale della ASL n. 8 di Cagliari;
vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4/01/2022 con la quale si è preso atto della
nomina del Dott. Marcello Tidore quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8
di Cagliari;
viste le Deliberazioni del Direttore Generale n. 3 e 4 del 10/01/2022 con le quali la Dott.ssa Laura
Balata ed il Dott. Stefano Marcia sono stati nominati, rispettivamente, Direttore Amministrativo e
Direttore Sanitario facenti funzioni dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;
acquisita la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione
Generale della Sanità, prot. n. 277 del 05/01/2022, recante “L.R. 11/09/2020 n. 24 e ss.mm.ii.
Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa “,
con la quale vengono date disposizioni volte a garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed
amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e della Azienda Regionale della
Salute (ARES) costituite in attuazione della predetta L.R. n. 24/2020;
dato atto che nelle more dell’adozione degli atti aziendali o di provvedimenti transitori di
definizione dell’assetto organizzativo della ASL e di ARES, è necessario garantire senza soluzione
di continuità l’erogazione delle prestazioni assistenziali nell’ambito dell’Azienda Socio Sanitaria
Locale n. 8 di Cagliari, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza e scongiurare
l’interruzione delle prestazioni sanitarie;
richiamato il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
constatato che frequentemente i creditori promuovono azioni esecutive con atti di pignoramento
presso il Tesoriere dell’Azienda, nonché presso le sezioni del Bancoposta generando nella
gestione finanziaria difficoltà tali da mettere in serio pericolo il puntuale pagamento delle
competenze economiche dovute al personale dipendente e convenzionato, nonché ai fornitori che
assicurano continuità nell’erogazione dell’assistenza sanitaria;
visto il D.L. 18/01/1993, n. 9, convertito con modificazione dalla Legge 18/03/1993, n. 67, e s.m.i.,
che, all’art. 5, stabilisce che le somme dovute a qualsiasi titolo alle aziende sanitarie locali non
sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle
competenze comunque spettanti al personale dipendente e convenzionato, nonché nella misura
dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell’erogazione dei servizi sanitari definiti con
decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro del Tesoro;
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richiamato il Decreto emanato il 15/10/1993 dal Ministero della Sanità di concerto con il Ministero
del Tesoro, con cui sono stati individuati i servizi sanitari per l’erogazione dei quali sono considerati
essenziali i fondi a destinazione vincolata che, unitamente alle somme destinate agli emolumenti
del personale dipendente e convenzionato, non possono essere oggetto di pignoramento;
dato atto che l’efficacia delle predette disposizioni è subordinata alla adozione trimestrale di un
provvedimento deliberativo da parte del Direttore Generale che quantifichi preventivamente le
somme oggetto delle destinazioni previste nell’art 5 citato e che l’emissione degli ordinativi di
pagamento diversi da quelli vincolati deve avvenire nel rispetto dell’ordine cronologico delle fatture
così come pervenute per il pagamento;
precisato che i valori di seguito elencati sono stati desunti dal bilancio preventivo caricato su
NSIS;
ritenuto necessario, ai sensi del predetto Decreto, dichiarare per il secondo trimestre 2022 la non
assoggettabilità ad esecuzione forzata delle seguenti somme:
€. 87.000.000,00 per le competenze fisse ed accessorie per il personale dipendente più
oneri riflessi, consulenze, collaborazioni, personale interinale ed altre prestazioni di lavoro
sanitarie e non sanitarie da privato, competenze più oneri riflessi del personale
convenzionato per l’assistenza medico – generica e pediatrica di base, di continuità
assistenziale e per l’assistenza medico specialistica convenzionata interna ed esterna;
€. 133.000.000,00 per le spese per l’assistenza ospedaliera pubblica o convenzionata
obbligatoria, per l’assistenza farmaceutica e per i servizi generali;
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;

ACQUISITI I PARERI
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FAVOREVOLE
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[ ] CONTRARIO

[]
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[]
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DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:
1) di dichiarare per il secondo trimestre 2022 la non assoggettabilità ad esecuzione forzata delle
seguenti somme:
€. 87.000.000,00 per le competenze fisse ed accessorie per il personale dipendente più
oneri riflessi, consulenze, collaborazioni, personale interinale ed altre prestazioni di lavoro
sanitarie e non sanitarie da privato, competenze più oneri riflessi del personale
convenzionato per l’assistenza medico – generica e pediatrica di base, di continuità
assistenziale e per l’assistenza medico specialistica convenzionata interna ed esterna;
€. 133.000.000,00 per le spese per l’assistenza ospedaliera pubblica o convenzionata
obbligatoria, per l’assistenza farmaceutica e per i servizi generali;
2) di stabilire che l’emissione degli ordinativi di pagamento diversi da quelli vincolati deve
avvenire nel rispetto dell’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento;
3) di notificare copia del presente provvedimento al Tesoriere;
4) di precisare che dal presente atto non derivano impegni di spesa a carico del bilancio ASL8
Cagliari;
5) di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento risorse economiche e finanziarie di
ARES, per gli adempimenti di competenza, e alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASL n. 8 di Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marcello Tidore
Firmato

digitalmente da
TIDORE
TIDORE MARCELLO
MARCELLO Data: 2022.03.29
09:29:12 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
dell’ASL8 dal ___/___/_____
29 03 2022 al ___/___/_____
13 04 2022
Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo ASL n. 8 di Cagliari o suo delegato
Dott.ssa Patrizia Ollosu
Dott. / Dott.ssa _____________________
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