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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  1044 del 05 /02/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DISTRETTO SANITARIO 
Dott. Sandro D.M. Rubiu 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione attività del progetto sperimentale per l’erogazione di 
prestazioni ostetrico ginecologiche in ambulatori periferici aziendali, periodo nov-dic 
2016 e gen-dic 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]  
     

 
 
 

ddalia
Casella di testo
905

ddalia
Casella di testo
06/02/2018
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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 con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 245 del 9 giugno 2016 è stato 

attivato il progetto sperimentale per l’erogazione di prestazioni ostetrico-ginecologiche in 
ambulatori periferici aziendali per favorire l’accesso e la fruizione delle prestazione  alle donne 
che dimorano  in comuni marginali e geograficamente disagiati nel territorio della ASL 4 e 
comuni limitrofi;  

- che il progetto è stato prorogato con Delibera n. 486 del 7.12.2016 e la determina n 50 del 
17.05.2017 fino al 31/12/2017 e inserito integrazioni con la determina n 5162 del 13.12.17; 

 
CONSIDERATO che l’attività professionale è svolta dalla d.ssa M.Franca Tegas, specialista 
ambulatoriale con incarico a tempo indeterminato presso la ASSL di Lanusei, negli ambulatori dei 
comuni di Seui e Tertenia con cadenza mensile e oltre l’orario ordinario, da retribuire con un 
rimborso omnicomprensivo ad accesso di € 650,00 per Seui e di € 620,00 per Tertenia; 
 
ACQUISITO il riepilogo dell’orario svolto dalla  professionista nel periodo 23 novembre 2016 – 31 
dicembre 2017, verificato e riscontrato regolare dal responsabile organizzativo del Progetto, dott. 
Sandro Rubiu, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
ACCERTATO che sono state erogate n 401  prestazioni presso le sedi di Tertenia e Seui; 
 
ACCERTATO che il Responsabile organizzativo del progetto ha monitorato l’attività svolta 
ritenendola soddisfacente e coerente con gli obiettivi individuati  nella programmazione del 
progetto; 
 
DATO ATTO che l’importo complessivo per il periodo in oggetto è stato quantificato  in € 
15.393,54 e che nelle mensilità di agosto 2017 e gennaio 2018 sono stati pagati come acconti 
complessivamente   € 10.233,23, come da note NP/2017/70237 del 17/08/2017 e PG/2018/24813 
del 19/01/2018; 
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RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni erogate dalla d.ssa  Tegas nel 
periodo 23 novembre 2016 – 31 dicembre 2017 per un importo residuo di €  5.160,31 come da 
prospetti allegati A, B; 
 
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; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE la liquidazione a favore della d.ssa Tegas M. Franca dell’importo residuo di  
5.160,31 comprensivo di oneri aziendali per l’attività del progetto sperimentale per l’erogazione di 
prestazioni ostetrico ginecologiche in ambulatori periferici aziendali svolta nel periodo 23 novembre 
2016 - 31 dicembre 2017; 

2) DI FAR fronte alla spesa di cui sopra con i fondi del budget 2017 per la specialistica 
ambulatoriale, Piano dei conti codici: A502020611 Conto Competenze medici titolari, A502020612 
Conto Enpam/Q/AZ, A502020614 Conto IRAP; 
 
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) Prospetto attività 

B) Prospetto attività.  

 
 

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    

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
06/02/2018

ddalia
Casella di testo
21/02/2018
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