
 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°              DEL         

Proposta n.  2632           del  1/12/2017

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dott.ssa  Garau Maria Teresa

OGGETTO:  Liquidazione e pagamento ai componenti del Collegio Sindacale aventi diritto della quota
dell'incentivo economico spettante al Direttore Generale per l'anno 2013. 

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 Garau Maria Teresa

Il Responsabile 
del 
Procedimento

Dott.ssa Garau Maria Teresa

Responsabile 
del Servizio 
Proponente

Dott.ssa Garau Maria Teresa

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] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n 142 del 29/12/20216 di nomina del  Direttore
dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia la Dott.ssa Maria Maddalena Giua;

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;

VISTO    il D.Lgs 30.12.1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE  le leggi regionali n. 10/2006 e  n. 3/2009;

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 64/3 del 02.12.2016 avente ad oggetto:  “ Valutazione dei
risultati aziendali conseguiti dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali -anno 2013”;

DATO ATTO che con determinazione n.  63 del 22/02/2017 del  Direttore  ASSL  Carbonia  si è
provveduto alla liquidazione al Direttore Generale e ai  Direttori Amministrativo e Sanitario,  che
hanno concorso al raggiungimento degli  obiettivi aziendali 2013, dell’incentivo economico previsto
dall’art.1 comma 5 del  DPCM 502/95 come modificato dal DPCM 319/2011;

ACCERTATO che nella sopracitata delibera la percentuale complessiva riconosciuta al Direttore
Generale della ASL 7 Carbonia per degli obiettivi è stata pari al 59%;

VISTO l’art.3 comma del D.Lgs. n. 502/92 integrato con il D.Lgs. n.29/93, che disciplina l’indennità
spettante al  Presidente e ai  Componenti  del Collegio dei  Revisori  delle ASSL e delle  Aziende
Ospedaliere e in particolare prevede che l’indennità  annua lorda spettante ai  componenti  del
Collegio  dei  revisori  è  fissata  in  misura  pari  al  10% degli  emolumenti  del  Direttore  Generale
dell’unita’ sanitaria locale e che al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari 20%
dell’indennità fissata per gli altri componenti;

ATTESO che in merito all'interpretazione del sopracitato art.3, si è espresso il Consiglio di Stato
sezione terza con parere N.446 del 23/04/1996, rilevando che:
“ La norma di cui all’art. 3,  comma 13 del decreto legislativo n. 502 del 1992, citato in premessa,
indica  le  modalità  per  la  fissazione  della  indennità  annua  lorda  spettante  ai  componenti  del
Collegio dei Revisori della singola unita’ sanitaria locale facendo riferimento generico alla misura
degli  emolumenti  del Direttore Generale di  tale organismo senza operare alcuna distinzione in
ordine alle possibili diverse componenti del trattamento economico attribuito al medesimo Direttore
Generale,  ai  fini  di  una  eventuale  valutabilità  delle  sole  quote  corrispondenti  a  voci  “fisse  e
continuative” del trattamento economico in parola”;

DATO ATTO altresì  che predetto parere ha inoltre precisato che “Le disposizioni di  cui  al  già
ricordato  D.P.C.M.  n.  502  del  1995,  che  hanno  regolamentato  “il  trattamento  economico
onnicomprensivo “ del direttore generale specificano poi chiaramente che la maggiorazione del 20
per cento del compenso annuo, che può essere accordata  della regione sulla base dei risultati di
gestione ottenuti,  non rappresenta un emolumento a sé stante ma costituisce una integrazione
dello stesso trattamento economico”;
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CONSIDERATO che la Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto infine che “ dalla formulazione
letterale delle norme in questione possa desumersi che, ai fini  della determinazione dei compensi
da attribuire ai revisori dei conti, debba tenersi conto di tutti gli emolumenti spettanti al direttore
generale  della  unita’  sanitaria  locale,  ivi  compresa  quota  di  maggiorazione  percentuale  del
trattamento economico annuo, eventualmente riconosciuta dalla regione”;

RICHIAMATA la deliberazione del commissario straordinario N. 677/C del 17/05/2010 con la quale
si è provveduto alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale nelle persone dei Dottori:

 Rag. Giuseppe Caddeo        Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità
 Dr Carlo Mura                       Conferenza Provinciale sanitaria e socio      
 Dr Gianmarco Trudu             Ministero della salute
 Dr Antonio Onorato Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Nicola Cau Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità

VISTE  le fatture:

 n.7-17 del 11/05/2017 presentata  dal  Dott.  Caddeo  Giuseppe
(Presidente) indicante € 1.163,84  oltre I.V.A e C.P.R.;

 n.4/A del 11/07/2017 presentata  dal  Dott.  Carlo  Mura  indicante  €
969,88 oltre  I.V.A e C.P.R.; 

 n.15 del 12/05/2017      presentata  dal Dott. Trudu Gianmarco indicante
€ 969,88 oltre   I.V.A e C.P.R.;                    

ATTESO che l’importo da liquidare al Dr. Antonio Onorato ammonta ad € 969,88;

RITENUTO di  dover  provvedere  alla  liquidazione  al  Presidente  e  ai  componenti  del  Collegio
Sindacale in carica nell’anno 2013 sino al  15 luglio,  in qualità di aventi diritto della quota del 10%
(12% al Presidente) del trattamento economico integrativo previsto dall’art.1 comma 5, del DPCM
n.502/1995 come modificato dal DPCM n.319/2001, liquidato al Direttore Generale per l’anno 2013
con  determinazione del Direttore della ASSL Carbonia n. 63 del 22/02/2017, come segue:  

COMPONENTI INCENTIVO RITENUTA 
D'ACCONTO

C.P.R. I.V.A TOTALE 

GIUSEPPE CADDEO

1163,84 183,45 36,69 209,87 1410,4

CARLO MURA 969,88 152,88 30,58 174,9 1175,36

GIANMARCO
TRUDU 969,88

152,88 30,58 174,9 1175,36

ANTONIO 
ONORATO 969,88 // // // 969,88

PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) di  liquidare al Presidente e ai componenti del Collegio Sindacale in carica nell’anno 2013 sino
al  15 luglio  in qualità di aventi diritto della quota del 10% (12% al Presidente),del trattamento
economico integrativo previsto dall’art.1 comma 5,  del DPCM n.502/1995 come modificato dal
DPCM  n.319/2001,  liquidato  al  Direttore  Generale  per  l’anno  2013  con  determinazione  del
Direttore della ASSL Carbonia n. 63 del 22/02/2017, come segue:  
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COMPONENTI INCENTIVO RITENUTA 
D'ACCONTO

C.P.R. I.V.A TOTALE 

GIUSEPPE CADDEO

1163,84 183,45 36,69 209,87 1410,4

CARLO MURA 969,88 152,88 30,58 174,9 1175,36

GIANMARCO
TRUDU 969,88

152,88 30,58 174,9 1175,36

ANTONIO 
ONORATO 969,88 // // // 969,88

2) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 4731,00 verrà
registrato sul bilancio dell’esercizio/2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

BS07
SOPRAVVENIENZE 2017-1-30 A802020101 101101102 € 4.731,00

3) di trasmettere copia del presente atto al Servizi Programmazione  Controllo e Bilancio  per gli
adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line della AASL di Carbonia;

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dott. ssa Maria Teresa Garau 
(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

1) nessun allegato 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)   nessun allegato 

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line  dell’ASSL di
Carbonia  dal                         al                            

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali

 Dott.ssa Maria Teresa Garau   
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