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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  CARBONIA…..  

 

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

 

Proposta n.  PDET-2018-2212   del  11/05/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO IGIENE PUBBLICA CARBONIA 

Dott. Sergio Caracoi 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazioni competenze alle commissioni Mediche dei Distretti di Carbonia 
ed Iglesias per le sedute effettuate nel mese di  MARZO/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.ra – Lucia Fiorillo  

Responsabile del 
procedimento 

 
Dott. – Sergio Caracoi 

  
 

Responsabile del 
Servizio Proponente 

 

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 IGIENE PUBBLICA 

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 

VISTO    Il Decreto Legislativo n°502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina  in materia sanitaria” 

e successive modificazioni; 

ATTESO     che  la deliberazione n°48/11 adottata dalla G.R.S. in data 090/09/2008 stabilisce le 

norme generali per la riorganizzazione delle attività e per la definizione di procedure operative 

uniformi che regolamentino gli accertamenti sanitari di cui alle leggi  n° 295/1990-104/1992-

68/1999; 

VISTE    La Legge Quadro n°104 del 05/02/92 e la legge 68/99  che prevedono l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e affidano alle aziende Sanitarie la 

costituzione delle commissioni con le stesse modalità previste dalla legge 295/90; 

VISTA  la Deliberazione del D.G. n°217 dell’/11/02/2013 di modifica ed integrazione della 

deliberazione n°1516/2012 che fissa un limite massimo del 20% all’attività per le commissioni 

svolta dal personale dipendente rispetto a quella istituzionale in merito ai compensi stabiliti 

dall’art.6 della L.R. n°6/1992, modificata dall’art.27-comma2-della L.R.7/2002; 

VISTA    la deliberazione n°1819 del 0411/2013 che integra ed aggiorna gli atti suindicati; 

DI PRENDERE ATTO    che la relativa spesa  complessiva, dal quale sono stati rilevati i dati 

inseriti nell’allegato, è stata regolarmente verificata dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica; 
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ACQUISITO  il suindicato prospetto e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione dei compensi, 

relativi al mese di   MARZO/2018,  che ammontano ad  € 16.879,30  al netto dell’IRAP; 

VISTO  il D.Lgs n°502/1992 e successive modificazioni e integrazioni 

 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

- Per i motivi in premessa, di liquidare in favore del personale meglio individuato nel 

prospetto” allegato 1”,che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, i 

compensi spettanti per la partecipazione alle sedute delle commissioni di cui alle 

leggi 295/90, 104/92,68/1999, per il mese di  MARZO/2018;  

- Di stabilire   che l’onere   dal  presente   provvedimento   è   quantificato in  

- € 18.048,43  e verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018  e verrà finanziato 

come sotto specificato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
7_BS07-BILANCIO 

 

 

2018-1-8 

A510010601          

A506030301 

A510010606 

DPS020131        13.754,50 

         3.124,80 

         1.169,13 

 

     

 

Di trasmettere copia del presente atto al Servizio  Personale 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  Igiene Pubblica  

Dott. Sergio Caracoi 

(firma apposta sul frontespizio) 

 

 



1                                                 

 

 

Pagina  4 di 5   

 

 

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 

 N° 1 Allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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  giuridico-amministrativo ASSL  CARBONIA 

Dott.ssa  Margherita Cannas   
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