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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 4046 del 22/11/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO RISORSE UMANE 
Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 
 

 

 
OGGETTO: liquidazione arretrati indennità di esclusività e posizione minima contrattuale 
unificata, dirigenza medico – veterinaria.  
 

 

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 Anna Lisa Piroddi  
______________________ 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 
 ______________________ 

 

 

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 RISORSE UMANE  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

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 con determinazione Direttore ASSL Lanusei N  147 del 27/10/217  è stato 
disposto di:     

 di prendere atto e recepire i verbali della seduta del Collegio Tecnico del 18.10.2017 e dell’ 
esito positivo della valutazione; 

 di attribuire la retribuzione di posizione minima contrattuale unificata ai dirigenti medico 
veterinari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e l’ indennità di esclusività ai 
dirigenti medico veterinari con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo 
indeterminato, anche se in Aziende o Enti diversi del comparto tra i quali non vi sia 
soluzione di continuità; 

 di provvedere con successivo atto alla liquidazione dei relativi arretrati;  

VISTA la nota prot. N. 10967 del 30/04/2015 della R.A.S. Direzione Generale della Sanità con la 
quale vengono trasmesse le linee guida per l’ applicazione degli effetti della legge di stabilità 2015 
in materia di trattamento economico dei dipendenti del Sistema Regioni – Servizio Sanitario 
Nazionale   

RITENUTO di provvedere alla liquidazione degli arretrati relativi  alla retribuzione di posizione 
minima contrattuale unificata e all’ indennità di esclusività maturati dai dirigenti medici di cui al  
prospetto allegato;  

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE  la liquidazione degli arretrati relativi  alla retribuzione di posizione minima 
contrattuale unificata e all’ indennità di esclusività maturati dai dirigenti medici di cui al  prospetto 
allegato;   
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2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 57.539,49 
farà carico: 

€ 10.590,65 sul conto n. A802020402 – sopravvenienze passive per costi del personale – 
dirigenza medica e veterinaria tempo indeterminato – varie , budget anno 2017; 

€ 1.387,8 sulla Registrazione n. 79420 del 31/12/2015 (posizione minima contrattuale unificata 
anno 2015); 

€ 3.608,28 sulla Registrazione n. 79759 del 31/12/2016 (posizione minima contrattuale unificata 
anno 2016); 

€ 24.711,54 sul conto A509010201 – competenze fisse del personale ruolo sanitario – dirigenza 
medico veterinaria tempo indeterminato, budget anno 2017; 

€ 5.583,7 sul conto A509010101  -  competenze fisse del personale ruolo sanitario – dirigenza 
medico veterinaria tempo determinato, budget anno 2017; 

€ 11.657,52 sul conto A509010202 – retribuzione posizione personale ruolo sanitario – dirigenza 
medico veterinaria tempo indeterminato, budget anno 2017. 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. ssa Tomasa Pina Gioi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A  

 
 

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 
Lanusei  dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    
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