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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°            DEL   

 
Proposta n. 3629 del 11/04/2018.     
 
STRUTTURA PROPONENTE: PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI  
Dott. Sergio Pili 
 

 
 
OGGETTO: Liquidazione prestazioni aggiuntive di elettromiografia, lettura EEG e potenziali evocati- 
ASSL di CAGLIARI    relativa  alle Prestazioni dei   mesi  di Gennaio-Febbraio-Marzo 2018 –  
Dr. Giovanni Marrosu. 
 

 
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. Marco Locci 

Il Responsabile del 
Procedimento Sig. Marco Locci 

 

 
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 P. O. SIRAI 
 
  

Vista  la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria 
Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia; 
 
Visto il provvedimento 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; 
 
Vista la deliberazione del Direttore Generale n° 142 del 29/12/2016 di nomina della Dr.ssa Maria 
Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 
 
Dato Atto che nel P.O. Sirai  di Carbonia opera dal 2011 un Servizio di Neurofisiologia assicurato 
nel tempo, dal Dr. Giovanni Marrosu Responsabile della Struttura di Neurofisiologia della ex ASL 8 
di Cagliari, tramite convenzione stipulata con la ex ASL di Cagliari e ratificata con Deliberazione  
n° 759 del 27/09/2011 e rinnovata di anno in anno f ino allo scorso Dicembre 2016; 
  
Considerato che trattasi di servizio essenziale che necessita di essere mantenuto e che non può 
continuare il rapporto convenzionale in essere fino al 31/12/2016, in quanto le AA.SS.LL. sono 
state riunificate all’interno dell’Azienda ATS Sardegna istituita con Legge Regionale n° 17 del 
27/07/2016; 
 
Considerato che l’afferenza alla stessa Azienda consente di remunerare le prestazioni mediante il 
ricorso ai normali istituti contrattuali delle Dirigenze Medica/Veterinaria in luogo della precedente 
convenzione; 
 
Ritenuto che le attività assicurate al di fuori dell’orario di servizio possono essere ricondotte alla 
fattispecie prevista dall’art. 55, comma II del CNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN, 
quadriennio normativo 1988/2001 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 eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività  
istituzionale, delle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o acquisire 
prestazioni aggiuntive, soprattutto  in presenza di carenze 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; 
 
Ritenuto che il servizio deve essere mantenuto nella misura precedentemente assicurata di 4 
accessi mensili di 8 ore ciascuno e che l’art. 14, comma 6 del CCNL Dirigenza Medico/Veterinaria 
quadriennio 2002/2005 prevede un compenso di € 60,00 lordi ad ora per un costo stimato in 
24.000,00 euro annui, in luogo degli oltre 40.000,00 euro previsti dalla convenzione (100,00 euro 
ad accesso + 23,00 euro per ogni prestazione repertata), sulla liquidazione mensile verrà calcolata 
l’IRAP al 8,5%; 
 
Ritenuto che al professionista incaricato debbano essere compensate le spese di viaggio dalla 
sede di servizio all’Ospedale Sirai di Carbonia e viceversa, secondo il valore medio mensile di 1/5 
del prezzo della benzina per il numero dei chilometri percorsi; 
 
Dare Atto che la Direzione del P.O. Sirai provvederà alla liquidazione secondo i prospetti  
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riepilogativi degli accessi presentati dal professionista e attestati dal Direttore del P.O. Sirai; 
  
Visto il prospetto riepilogativo delle prestazioni  di Gennaio  ore n° 22 ,00  quindi n° 22,00 ore x  
60,00  = € 1.320,00 – 8,50% IRAP 112,20 totale € 1.207,80 (mileduecentosette/80); 
 
Visto il prospetto riepilogativo degli accessi, per il mese  di Gennaio  n° 3; 
 
Considerato   che la distanza chilometrica  per il tragitto Cagliari/Carbonia andata e ritorno  è pari  
a 146 km. e che il valore medio mensile di 1/5 del prezzo della benzina per il mese di Gennaio     
2018 corrisponde a € 0,32 a km., i Km totali per il mese citato sono Km. 438 x 0.32 € =  € 140,16 è  
il rimborso per il mese di Gennaio 2018; 
 
Visto il prospetto riepilogativo delle prestazioni  di Febbraio  ore n° 27 , quindi n° 27,00 ore x  
60,00 = € 1.620,00 – 8,50% IRAP 137,70 totale € 1.482,30 (milequattrocentottantadue/30); 
 
Visto il prospetto riepilogativo degli accessi, per il mese  di Febbraio  n° 4; 
 
Considerato   che la distanza chilometrica  per il tragitto Cagliari/Carbonia andata e ritorno  è pari 
a 146 km. e che il valore medio mensile di 1/5 del prezzo della benzina per il mese di Febbraio 
2018 corrisponde a € 0,32 a km., i Km totali per il mese citato sono Km. 584 x 0.32 € =  € 186,88 è  
il rimborso per il mese di Febbraio 2018; 
 
Visto il prospetto riepilogativo delle prestazioni  di Marzo  ore n° 35 , quindi n° 35,00 ore x  
60,00 = € 2.100,00 – 8,50% IRAP 178,50 totale € 1.921,50 (milenovecentoventuno/50); 
 
Visto il prospetto riepilogativo degli accessi, per il mese  di Marzo  n° 5; 
 
Considerato   che la distanza chilometrica  per il tragitto Cagliari/Carbonia andata e ritorno  è pari 
a 146 km. e che il valore medio mensile di 1/5 del prezzo della benzina per il mese di Marzo 2018 
corrisponde a € 0,30 a km., i Km totali per il mese citato sono Km. 730 x 0.30 € =  € 219,00 è il 
rimborso per il mese di Marzo 2018;  
 
Verificata la regolare esecuzione delle prestazioni richiamate nella fattura su citata; 
 
 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 
 

1) DI AUTORIZZARE il pagamento delle prestazioni sopra citate, Al Dr. Giovanni Marrosu;  

2) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento per le prestazioni aggiuntive di 
elettromiografia, lettura EEG e potenziali evocati per i mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo 2018 è   
quantificato in € 4.611,60 – IRAP 8,50% € 428,40 e il rimborso Km. € 546,04  verrà finanziato 
come di seguito rappresentato: 

  CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
 

IMPORTO 
 

Gen-Feb-Mar. 2018 prestazioni A510010301 A7SIRDM9901 € 4.611,60 
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Gen-Feb-Mar. 2018 IRAP 8,50% A510010304 A7SIRDM9901 €   428,40 

Gen-Feb-Mar. 2018 Rimborso Km. A510010301 A7SIRDM9901 €   546,04 
 

 

 

 

3) DI TRASMETTERE per gli adempimenti di competenza e al Servizio giuridico-amministrativo 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia; 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Dott. Sergio Pili 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Dr.Giovanni Marrosu, riepilogo prestazioni nel Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia per 
elettromiografia, elettroencefalografia e potenziali evocati dei mesi: Gennaio-Febbraio-Marzo 2018.  

 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
CARBONIA dal                      al  
 
 Direttore del Servizio giuridico-amministrativoASSL di Carbonia 
 Dott.ssa Margherita Cannas                                  
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