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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  CARBONIA 

 

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

 

Proposta n.   2158          del    08/05/2018 
STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASSL CARBONIA 

Dott.ssa   Margherita CANNAS   
 

 

 
OGGETTO: Prestazioni aggiuntive  della Dirigenza  Medica  di Medicina d'Emergenza-Urgenza nei PP.OO. 

Aziendali per mesi  tre . ( 01 aprile   --  30 giugno 2018). 

 

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’istruttore     Sig. Piergiuseppe Massa   

Il Responsabile del 
Procedimento 

   Sig. Piergiuseppe Massa  

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott.ssa  Margherita Cannas  

 

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 DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  
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VISTA   la Deliberazione del Direttore Generale n 142 del 29/12/2016 di nomina della dott.ssa 

Maria Maddalena Giua  a  Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia. 

VISTO   il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle 

funzioni dirigenziali; 

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 pubblicita', 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 il Responsabile  del Dipartimento di Medicina di Emergenza-Urgenza dei PP.OO. 

Aziendali   ha presentato  un progetto cosi come da Regolamento Ats;  

 

CONSIDERATO che il Responsabile della Struttura che ha attivato la richiesta di prestazioni aggiuntive, 

approvata dal Direttore d’Area nell’ambito della delega ad esso conferita  con la 

suindicata deliberazione ATS  n° 11/2017 in merito agli atti di gestione del personale, 

è individuato come Responsabile della Realizzazione delle Attività (RRA) ed  è tenuto 

tra l’altro : 

-al controllo delle presenze del personale che effettua le prestazioni aggiuntive, nel 

pieno rispetto delle disposizioni in tema di numero massimo di ore settimanali di 

lavoro, come previsto dal D.Lgs 66/2003 modificato dalla Legge 161/2014; 

-a verificare il fatto che i dipendenti interessati abbiano assolto l’orario di servizio 

istituzionale che dovrà essere reso integralmente nel mese di riferimento; 

-all’accertamento sulla corrispondenza fra le prestazioni aggiuntive dichiarate nel 

piano approvato dalla Azienda e le prestazioni effettivamente rese; 

- alla predisposizione e  trasmissione al Servizio Personale, di apposito riepilogo delle 

giornate in cui il personale ha svolto orario aggiuntivo, affinché   si proceda alla 

liquidazione dei compensi  per l’attività effettivamente svolta: 

 

DATO ATTO che, al fine di scongiurare interruzioni nell’erogazione dei vari servizi connessi alla 

disciplina, si rende necessario far ricorso a prestazioni aggiuntive  per garantire il 

regolare svolgimento delle sedute operatorie;  

 

CONSIDERATO che l’art. 55, comma II del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN 

quadriennio normativo 1998/2001 nella parte in cui prevede “si considerano 

prestazioni  erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma I (partecipazione ai 

proventi di attività libero professionale)anche le prestazioni richieste, in via 

eccezionali e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, dalle aziende ai 

propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste d’attesa o di acquisire prestazioni 

aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza d’organico ed impossibilità anche 

momentanea di coprire i relativi posti  con personale in possesso dei requisiti di legge, 

in accordo con le equipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia”; 
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CONSIDERATO che tale attività, dovrà essere svolta fuori dall’orario di servizio e  valutata  tramite i 

rilevatori  informatici aziendali, con causale differenziata “8” ; 

 

 

DATO ATTO la tariffa oraria dell’attività in oggetto è determinata in € 60,00 lordi, così come 

disposto dall’art. 14,comma 6 del CCNL Dirigenza Medico- Veterinaria quadriennio 

2002-2005; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 1106 del 31/10/2017 che approva 

il “Regolamento unico ATS per la gestione del Personale”, modificata con 

Deliberazione  n. 1325 del 28/12/2017 che disciplina, fra l’altro, l’erogazione delle 

prestazioni aggiuntive ; 

   

VISTO il Decreto Legislativo n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA  La L.R. n° 10 del 21 luglio 2006  “tutela della saluta e riordino del Servizio Sanitario 

della Sardegna .Abrogazione della LR 26/01/1955  n. 5”; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

- per i motivi in premessa: 
 
- di  autorizzare  lo svolgimento di prestazioni aggiuntive per la Dirigenza Medica nel 

Dipartimento di Medicina di Emergenza-Urgenza nei PP.OO. Aziendali  nel periodo 01 

Aprile  -30 giugno 2018  per un numero massimo n°  36 ore settimanali e per un totale  

stimato di   n. 468  ore ; 

 

- di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento risulta pari ad  € 37.958,54 

e   verrà contabilizzato  sul Bilancio 2018 come di seguito rappresentato : 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

Servizio Giuridico 

Amministrativo 

Assl Carbonia 

 

 A510010301 

“compensi alla Dir. 

Medico-Vet. per 

l’acquisto di 

prestazioni 

aggiuntive aziendali”, 

€ 28.080,00 

    Servizio 

Giuridico 

Amministrativo 

Assl Carbonia 

 

 A510010301 

“Oneri alla Dir. 

Medico-Vet. per 

l’acquisto di 

prestazioni 

aggiuntive aziendali”, 

€  7.491,74 

         

Servizio Giuridico 

Amministrativo 

Assl Carbonia 

 

 A510010304 

“IRAP per l’acquisto 

di prestazioni 

aggiuntive aziendali” 
€  2.386,80 
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- di  demandare al Servizio Personale, per quanto di competenza, gli adempimenti economici conseguenti 

dal presente atto.  

- di  trasmettere copia del presente atto al Servizio Programmazione e Controllo  per gli 

adempimenti di competenza  ed al servizio  Giuridico Amministrativo  per la pubblicazione  

all’Albo Pretorio  on- line della Assl Carbonia. 

 
Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo 

Dott.ssa Margherita Cannas 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

 

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 
 

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

 

IL DIRETTORE ASSL  CARBONIA 

Dott.ssa Maria Maddalena  GIUA  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

   NESSUN  ALLEGATO 

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  NESSUN ALLEGATO 

  

 
 
 
 
 

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

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL________ 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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