
                                            

 

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 1342 del 15.10.2018         
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
 
Dott. Luciano Oppo 
 

 
OGGETTO: Accordo Ponte ex D.G.R. n. 10/23 del 21.02.2013. Recupero somme 
indebitamente percepite. 

 
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 Dott. Andrea Madeddu  

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Alberto Mura  

Responsabile della 
SC afferente al 
Dipartimento 

Dott. Alberto Mura  

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

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

 
La presente Deliberazione 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] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 9/03/2018 con la quale è stato 
attribuito al Dott. Luciano Oppo l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Umane; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 206 del 09.02.2018, con la quale è stato 
conferito al Dott. Alberto Mura l’incarico di Direttore della S.C. Medicina Convenzionata, 
afferente al Dipartimento Risorse Umane; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018, avente ad oggetto: 
“definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al 
Dipartimento Risorse Umane; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. 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, nonché il 
D.lgs. 196/2003 recante il Codice  in materia di trattamento dei dati personali; 
 
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; 
 
VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina 
Generale del 08.07.2010 e s.m.i.; 
 
RILEVATO che il predetto Accordo Collettivo prevede: 
- all’art. 6, che “Gli Accordi Integrativi Regionali (AIR) sono siglati e resi operativi da 
appositi provvedimenti regionali entro 9 mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo 
Collettivo Nazionale”; “Qualora in una Regione tale termine non venga rispettato, le risorse 
definite dal presente ACN per l’AIR vengono attribuite come segue: - per ciascun settore di 
attività (Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale, Medicina dei servizi, Emergenza 
territoriale), secondo le stesse modalità e proporzioni concordate per l’attribuzione della 
quota nazionale degli incrementi contrattuali definiti dal presente ACN; - sono riconosciute 
ai medici convenzionati previa riduzione del 10%”. 
- all’art. 8, comma 2°, che “le Regioni, per i relativi accordi decentrati potranno contare su 
una quota per assistito/ora, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’azienda, 
pari ad Euro 0,81 (zero/81) per l’assistenza primaria, Euro 0,26 (zero/26) per la continuità 
assistenziale, per l’emergenza sanitaria territoriale e per la medicina dei servizi”. 
 
RICHIAMATO l’Accordo Ponte di cui alla D.G.R. n. 10/23 del 21.02.2013, approvato al fine 
di assicurare: 
- il miglioramento dell’efficienza del Servizio Sanitario e la semplificazione dell’esercizio del 
diritto alla salute da parte del cittadino; 
- l’evoluzione del processo di informatizzazione di tutte le componenti del sistema di cure 
(cosiddetta Sanità Elettronica o e-Health), collocato in un generale percorso di 
digitalizzazione dell’intera Pubblica Amministrazione; 



                                            

 

- l’individuazione degli strumenti e delle modalità per la trasmissione in formato elettronico 
dei dati contenuti nelle ricette, nonché dei servizi messi a disposizione dalla Regione a 
supporto dei medici per favorire una corretta e puntuale trasmissione dei dati; 
 
RILEVATO che il predetto Accordo Ponte prevede: 
- alla Lettera A), comma 10°, che, per gli adempimenti informatici/telematici descritti nei 
commi precedenti, “la Regione, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 4, 5, 6 e 8, comma 2°, 
dell’ACN MMG 2010, riconosce ai medici di assistenza primaria la quota capitaria annua di 
€. 0,729, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda, a decorrere dal 
01.01.2010. Le somme relative agli anni 2010-2011-2012 verranno corrisposte dalle 
Aziende entro il mese successivo all’entrata in vigore del presente accordo. La quota 
capitaria annua pari ad €. 0,81 relativa all’anno 2013 sarà corrisposta mensilmente”. 
- alla Lettera B), comma 4°, che, per gli adempimenti informatici/telematici descritti nei 
commi precedenti, “la Regione, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 4, 5, 6 e 8, comma 2°, 
dell’ACN MMG 2010, riconosce ai medici di continuità assistenziale, medici di emergenza 
territoriale e medici della medicina dei servizi territoriali la quota oraria di €. 0,234, al netto 
degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda, a decorrere dal 01.01.2010. Le 
somme relative agli anni 2010-2011-2012 verranno corrisposte dalle Aziende entro il mese 
successivo all’entrata in vigore del presente accordo. La quota oraria relativa all’anno 
2013, pari ad €. 0,26, sarà corrisposta mensilmente”. 
 
VISTA la D.G.R. n. 54/20 del 06.12.2017, avente ad oggetto “Medicina Generale. 
Deliberazioni della Giunta Regionale n. 39/62 del 10.12.2002, n. 19/9 del 12.05.2010 e     
n. 55/3 del 31.12.2003. Indirizzi interpretativi e applicativi”, con la quale l’Assessorato 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale: 
- impartisce indicazioni all’ATS Sardegna in merito alla corretta erogazione delle indennità 
di cui all’Accordo integrativo regionale approvato con D.G.R. n. 10/23 del 21.02.2013 (nel 
provvedimento, per errore materiale, si rinvia alla D.G.R. n. 55/3 del 31.12.2013); 
- dispone che le indennità discusse devono essere dedotte del 10% in quanto l’AIR non è 
stato sottoscritto entro i termini previsti dall’art. 6 dell’ACN del 2010; 
- prende atto del parere espresso in merito da SISAC (n. 174 del 02.07.2017), che 
rappresenta che “qualora in una Regione il termine di cui agli artt. 6, comma 1, dei citati 
accordi non venga rispettato, la penalizzazione in misura del 10% delle risorse riservate 
dagli ACN per il tavolo regionale dovrà egualmente essere effettuata”; 
- per le ragioni suesposte, da mandato all’ATS Sardegna di procedere al recupero delle 
maggiori quote corrisposte ed alla decurtazione, per il futuro, di quelle da corrispondere 
mensilmente previa verifica delle prestazioni rese; 
 
DATO ATTO  che: 
- con nota prot. n. 230 del 05/01/2018, l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale, dando seguito alle direttive impartite con D.G.R. n. 54/20 del 06.12.2017, 
chiedeva alla Engineering S.p.A. la riclassificazione di alcune voci stipendiali relative alle 
retribuzioni del personale convenzionato, al fine di assicurare, tra l’altro, la corretta 
erogazione delle indennità di cui all’Accordo Ponte ex D.G.R. n. 10/23 del 21.02.2013; 
- con nota prot. PG/2018/20921 del 17.01.2018, la Direzione Generale dell’ATS Sardegna, 
per quanto riguarda le lettere A) e B) dell’Accordo Ponte ex  D.G.R. n. 10/23 del 
21.02.2013 ed in esecuzione della D.G.R. n. 54/20 del 06.12.2017, rappresentava che la 
Engineering S.p.A. aveva provveduto a riparametrare le voci stipendiali di riferimento 
decurtandole del 10%; comunicava, altresì, la prossima attivazione delle procedure di 
recupero delle maggiori quote corrisposte a far data dall’annualità 2014 al 31.12.2017; 



                                            

 

- l’ATS Sardegna, in ottemperanza a quanto disposto dal competente organo regionale, a 
decorrere dal 01.01.2018, ha provveduto ad erogare le indennità previste dall’Accordo 
Ponte del 2013 in misura ridotta del 10%; 
 
RILEVATO  che: 
- occorre procedere al recupero delle indennità previste dalle lettere A) e B) dell’Accordo 
Ponte del 2013, in quanto erroneamente erogate, nel periodo 2014/2017, in misura 
integrale anziché decurtate del 10% come previsto dall’art. 6 dell’ACN del 2010; 
- la S.C. Medicina Convenzionata, dando seguito alle specifiche direttive impartite dalla 
Direzione Aziendale ATS, ha attivato un’apposita procedura di monitoraggio strumentale 
all’individuazione ed alla quantificazione delle indennità indebitamente percepite in ambito 
ATS dai medici di assistenza primaria, dai medici di continuità assistenziale e dai medici di 
emergenza territoriale; 
- all’esito della procedura di monitoraggio è emerso che l’importo erroneamente erogato 
dall’Azienda ammonta complessivamente ad €. 575.643,42, di cui €. 461.719,32 per i 
medici di assistenza primaria, €. 85.209,43 per i medici di continuità assistenziale ed         
€. 28.714,67 per i medici di emergenza territoriale; 
 
DATO ATTO  che il credito vantato dall’ATS Sardegna è certo, liquido ed esigibile; 
 
RITENUTO di dover provvedere al recupero delle somme indebitamente percepite, per un 
importo complessivo di €. 575.643,42, dai medici di assistenza primaria, dai medici di 
continuità assistenziale e dai medici di emergenza territoriale, relative al pagamento delle 
indennità previste dalle lettere A) e B) dell’Accordo Ponte del 2013, erroneamente 
liquidate, nel periodo 2014/2017, in misura integrale anziché decurtate del 10% come 
previsto dall’art. 6 dell’ACN del 2010, come analiticamente specificato nelle tabelle 
riepilogative di seguito riportate: 
 

MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA 

ASSL Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017  Totale singole ASSL  

SASSARI 37.286,19 23.424,44 23.305,02 24.992,08 109.007,73 

OLBIA 8.780,53 10.518,86 10.547,10 10.657,76 40.504,24 

NUORO 9.254,38 11.097,09 11.067,16 10.611,31 42.029,94 

LANUSEI 3.451,30 4.004,65 4.058,31 3.649,40 15.163,65 

ORISTANO 9.834,94 11.578,33 11.469,00 12.172,09 45.054,36 

SANLURI 13.847,22 7.159,55 7.070,52 6.352,69 34.429,98 

CARBONIA 7.596,31 9.039,12 8.984,08 8.956,90 34.576,40 

CAGLIARI 32.265,27 38.422,50 38.247,17 32.018,08 140.953,02 

TOTALI GENERALI 122.316,13 115.244,54 114.748,35 10 9.410,31 461.719,32 

 
 
 
 
 



                                            

 

MEDICI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE 

ASSL Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Totale  singole ASSL 

SASSARI 7.426,26 3.905,59 3.875,27 3.632,79 18.839,91 

OLBIA 1.788,13 2.166,45 1.946,72 1.552,63 7.453,93 

NUORO 1.905,92 2.220,23 2.048,28 1.483,13 7.657,56 

LANUSEI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ORISTANO 5.848,24 2.940,58 2.733,43 2.077,35 13.599,60 

SANLURI 3.888,43 1.870,36 1.666,70 1.530,92 8.956,41 

CARBONIA 2.146,65 2.490,99 2.302,27 2.184,79 9.124,71 

CAGLIARI 4.423,82 5.513,69 5.361,23 4.278,57 19.577,31 

TOTALI GENERALI 27.427,45 21.107,89 19.933,90 16.74 0,18 85.209,43 

 

MEDICI DI EMERGENZA TERRITORIALE 

ASSL Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Totale  singole ASSL 

SASSARI 2.327,80 1.156,26 1.174,66 1.057,03 5.715,75 

OLBIA 466,77 665,38 663,65 603,76 2.399,56 

NUORO 696,99 745,62 778,52 716,41 2.937,54 

LANUSEI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ORISTANO 2.249,06 1.169,08 1.204,88 1.170,29 5.793,30 

SANLURI 597,35 243,17 281,10 216,63 1.338,25 

CARBONIA 622,38 593,59 610,16 533,86 2.359,99 

CAGLIARI 1.886,88 2.220,51 2.211,20 1.851,69 8.170,28 

TOTALI GENERALI € 8.847,23 € 6.793,61 € 6.924,17 € 6.149,67 € 28.714,67 

 
 
 

PROPONE 
 

1) di avviare il procedimento di recupero, e, per gli effetti, provvedere alla ripetizione delle 
somme indebitamente percepite, per un importo complessivo di €. 575.643,42, dai medici 
di assistenza primaria, dai medici di continuità assistenziale e dai medici di emergenza 
territoriale, relative al pagamento delle indennità previste dalle lettere A) e B) dell’Accordo 
Ponte del 2013, erroneamente liquidate, nel periodo 2013/2017, in misura integrale 
anziché decurtate del 10% come previsto dall’art. 6 dell’ACN del 2010, come 
analiticamente specificato nelle tabelle riepilogative di seguito riportate: 
 
 
 
 



                                            

 

MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA 

ASSL Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017  Totale singole ASSL  

SASSARI 37.286,19 23.424,44 23.305,02 24.992,08 109.007,73 

OLBIA 8.780,53 10.518,86 10.547,10 10.657,76 40.504,24 

NUORO 9.254,38 11.097,09 11.067,16 10.611,31 42.029,94 

LANUSEI 3.451,30 4.004,65 4.058,31 3.649,40 15.163,65 

ORISTANO 9.834,94 11.578,33 11.469,00 12.172,09 45.054,36 

SANLURI 13.847,22 7.159,55 7.070,52 6.352,69 34.429,98 

CARBONIA 7.596,31 9.039,12 8.984,08 8.956,90 34.576,40 

CAGLIARI 32.265,27 38.422,50 38.247,17 32.018,08 140.953,02 

TOTALI GENERALI 122.316,13 115.244,54 114.748,35 10 9.410,31 461.719,32 

 

MEDICI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE 

ASSL Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Totale  singole ASSL 

SASSARI 7.426,26 3.905,59 3.875,27 3.632,79 18.839,91 

OLBIA 1.788,13 2.166,45 1.946,72 1.552,63 7.453,93 

NUORO 1.905,92 2.220,23 2.048,28 1.483,13 7.657,56 

LANUSEI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ORISTANO 5.848,24 2.940,58 2.733,43 2.077,35 13.599,60 

SANLURI 3.888,43 1.870,36 1.666,70 1.530,92 8.956,41 

CARBONIA 2.146,65 2.490,99 2.302,27 2.184,79 9.124,71 

CAGLIARI 4.423,82 5.513,69 5.361,23 4.278,57 19.577,31 

TOTALI GENERALI 27.427,45 21.107,89 19.933,90 16.74 0,18 85.209,43 

 

MEDICI DI EMERGENZA TERRITORIALE 

ASSL Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Totale  singole ASSL 

SASSARI 2.327,80 1.156,26 1.174,66 1.057,03 5.715,75 

OLBIA 466,77 665,38 663,65 603,76 2.399,56 

NUORO 696,99 745,62 778,52 716,41 2.937,54 

LANUSEI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ORISTANO 2.249,06 1.169,08 1.204,88 1.170,29 5.793,30 

SANLURI 597,35 243,17 281,10 216,63 1.338,25 

CARBONIA 622,38 593,59 610,16 533,86 2.359,99 

CAGLIARI 1.886,88 2.220,51 2.211,20 1.851,69 8.170,28 

TOTALI GENERALI € 8.847,23 € 6.793,61 € 6.924,17 € 6.149,67 € 28.714,67 



                                            

 

2) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS 
Sardegna; 
 
3) di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  
Dott. Luciano Oppo 

 
 
 
 

Per le motivazioni sopra riportate, 
 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
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; 
 

DELIBERA 
 
di approvare il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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