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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

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

 

Proposta n. PDET n. 3507 del 24/10/2018 

 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
Dott.ssa Pierina Manca 
 

 
OGGETTO: Liquidazione attività libero professionale espletata dal Biologo Dott.ssa Loddo 
Stefania nel periodo da Febbraio a Maggio 2017 nell’ambito delle attività di screening 
oncologico della cervice uterina. 

 
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.ssa Teresa Maria Pani  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Pierina Manca 
 

 
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Pierina Manca  

 
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 DELLA S.C. DIPA RTIMENTO DI PREVENZIONE 
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VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Antonio 
Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di 
attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie; 

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 ss.mm.ii. 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;     

PREMESSO che a decorrere dal mese di febbraio 2017 non è stato rinnovato l’incarico libero 
professionale al Tecnico di laboratorio biomedico assegnato al Servizio di Anatomia Patologica 
conseguentemente i campioni dei pap-test non potevano essere processati, determinando delle 
ricadute sull’organizzazione con allungamento dei tempi di refertazione. 

CONSIDERATO, pertanto, che il Biologo citolettore, Dott.ssa Loddo Stefania, si è trovata ad 
operare senza la collaborazione del Tecnico di Laboratorio. Al fine di evitare l’arresto totale delle 
refertazioni, con grave pregiudizio per il  proseguo del Programma dello screening oncologico della 
cervice uterina, e continuare a  garantire i livelli essenziali di assistenza nel territorio dell’Assl di 
Sanluri, la Dott.ssa Loddo Stefania si è fatta carico anche delle fasi di accettazione, allestimento e  
colorazione dei vetrini, al fine di poter continuare la sua attività di lettura  e evadere le refertazioni 
arretrate; 

CONSIDERATO, che dal mese di Maggio 2017 e fino ad Ottobre 2017, per garantire il proseguo 
dell’ attività di lettura e di refertazione, si è provveduto ad autorizzare due Tecnici di Laboratorio 
dipendenti, in regime di prestazione aggiuntive, al fine di evitare che il Biologo citolettore 
continuasse a svolgere anche le fasi di accettazione, allestimento e colorazione dei vetrini; 

VISTA la nota prot. NP/2017/60092 del 07/07/2017 a firma del Dirigente Medico Dott.ssa Botta 
Carolina, Responsabile del Servizio di Anatomia Patologia di richiesta di riconoscimento 
dell’attività svolta dalla Dott.ssa Loddo Stefania nel periodo da Febbraio a Maggio 2017 per un 
totale complessivo  di 120 ore; 

VISTA la nota Prot. NP/2017/63790 a firma della Dott.ssa Vecchi Annamaria, Referente 
Responsabile dello Screening oncologico, di richiesta di riconoscimento dell’attività tecnica di 
screening svolta dalla Dott.ssa Loddo Stefania;  

VISTI i resoconto  dell’attività svolta dalla Dott.ssa Loddo Stefania da Febbraio a Maggio 2017, 
nell’ambito del Programma di screening oncologici della cervice uterina a firma del Responsabile 
del Dirigente medico di Anatomia Patologica Dott.ssa Botta Maria Carolina; 

RITENUTO  di dover provvedere alla liquidazione dell’attività svolta dalla Dott.ssa Loddo Stefania 
Biologo citolettore, con contratto libero professionista nell’ambito del Programma di screening 
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oncologico del PRP 2014-2018, per un importo complessivo pari a € 2.469,12 calcolato sulla base 
del valore orario desunto dalla convenzione stipulata con la Dr.ssa Loddo secondo lo schema di 
contratto allegato alla determinazione di rinnovo n. 1069 del 16/11/2017;  

            PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI liquidare alla Dott.ssa Stefania Loddo Biologo citolettore convenzionato con contratto 
libero professionale  l’importo complessivo pari ad € 2.469,12  per un totale complessivo di 
120 ore di attività libero professionale svolta nel periodo da Febbraio a Maggio 2017 
relativamente alle fasi di accettazione, allestimento e colorazione dei vetrini ( thin prep ), di 
cui si è fatta carico  nel periodo di assenza del Tecnico di Laboratorio biomedico nel 
Laboratorio di Anatomia Patologica dell’Ospedale di San Gavino, al fine di garantire la 
lettura e la refertazione dei pap test già effettuati . 

2) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € verrà 
registrato sul bilancio dell’esercizio 2018  e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

ANNO DI 
ESERCIZIO 

MACRO 
AUTORIZ 
ZAZIONE 

SUB  
NUM  CONTO IMPORTO 

UA6_ prog. Uff. 
Autorizzazioni 
as6 progetti 
vincolati 

   2018           5       2 A 502040101 
Acquisto di 
consulenze 
sanitarie       
screening 
della cervice 
uterina 

€ 2.469,12 

 

4) DI TRASMETTERE alla struttura competente la pubblicazione del presente atto 
sull’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Assl di Sanluri; 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. ssa Pierina Manca 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SA NLURI 

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; 

 
DETERMINA 
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1) DI APPROVARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 
IL DIRETTORE DELL’ASSL DI SANLURI 

Dott. Antonio Onnis 
 
 
 

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 determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Sanluri dal __/__/____ al __/__/____                             

Il Responsabile della pubblicazione 

Dr. Paolo Cannas  
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