
 

 

Pagina  1 di 4   

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5334  del 15 /12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DISTRETTO SANITARIO 
Dott. Sandro D.M. Rubiu 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione competenze medici specialisti ambulatoriali interni  relative al 
mese di dicembre e premio collaborazione 2017. 

 

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 Sig.ra Lucia Podda   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Sandro D.M. Rubiu  FIRMA APPOSTA IN CALCE 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 
della Salute  

SI [ ]                         NO [X]  
 

 

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 DISTRETTO SANITARIO 
 

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 si deve procedere alla liquidazione delle competenze dovute ai medici specialisti 

ambulatoriali convenzionati interni relative al mese di dicembre e premio collaborazione 
2017; 

- che con questa mensilità sono liquidate agli specialisti ambulatoriali a tempo 
indeterminato le competenze orarie del mese corrente nonché l’ulteriore attività svolta 
nei mesi precedenti, agli specialisti  a tempo determinato (annuali, provvisori e sostituti) 
il servizio prestato  nel mese di novembre 2017 e arretrati mesi precedenti;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 772/A del 04.11.2008 avente ad 
oggetto: ”Attribuzione delle deleghe ai Direttori del Distretto, del P.O., DSM e Dip. di 
Prevenzione; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 119 del 17/04/2012 con la quale si 
conferisce l’incarico di Direttore di Distretto al dott. Sandro Rubiu; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.164 del 19.04.2016 con la quale 
si conferisce l’incarico di responsabile del Servizio Supporto Amministrativo alle 
Macrostrutture Sanitarie alla dott.ssa Luisella Orrù; 

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti 
ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ai 
sensi dell’art.8 del D.LGS.N.502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in 
vigore dal 17/12/2015; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 41/10 del 08.09.2009; 
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VISTA l’art. 3 del D. Lgs. 30 Dicembre 1992 n. 502 sul “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge n. 421 del 23 ottobre 1992 “ che disciplina 
l’organizzazione delle unità sanitarie locali; 

VISTE le leggi RAS n. 10 del 2006; 

RITENUTO di liquidare con la presente mensilità la somma complessiva di € 255.286,48 di cui € 
249.986,92  per i medici titolari (allegato A) ed € 5.299,56 per i medici a tempo determinato – 
sostituti (allegato B), come da tabulati contabili predisposti;  

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE il pagamento ai medici specialisti ambulatoriali interni delle competenze 
spettanti per il mese di dicembre e premio collaborazione 2017 per complessivi € 255.286,48 di cui 
€ 249.986,92  per i medici titolari le competenze del mese corrente e l’attività svolta nei mesi 
precedenti (allegato A) e € 5.299,56 per i medici a tempo determinato – sostituti per il servizio 
prestato nel mese di novembre 2017 e mesi precedenti (allegato B), come da tabulati debitamente 
riscontrati regolari e allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) DI FAR GRAVARE la spesa sui conti del budget 2017 come di seguito indicato:                                                           

- A502020611 Conto Competenze medici titolari € 204.026,20 

- A502020612 Conto Enpam/Q/AZ medici titolari € 28.945,15 

- A502020614 Conto IRAP medici titolari  € 17.015,57 

- A502020611ContoCompetenze medici tempo determinato € 4.641,01 

- A502020612 Conto Enpam /Q/AZ medici tempo determinato € 658,55 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto a l’U.O. Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale 
e il 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 DISTRETTO 

Dott. Sandro D.M. Rubiu 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

A) Riepilogo voci titolari 

B) Riepilogo voci supplenti.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun allegato 

 

 
 
 

 
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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