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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL   __/__/____ 

 

Proposta n. 1290  del  12/02/2018 
 
STRUTTURE PROPONENTI:   
SERVIZIO  BILANCIO E CONTABILITA’  Dott.ssa Tiziana Passetti 
SERVIZIO RISORSE  UMANE                   Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 
 

 

 
OGGETTO: Attività intramurale.  Liquidazione  quote  periodo NOVEMBRE  - DICEMBRE 2017                     

                      Dirigenti  Medici. 

 

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. Sandro  Sanna   

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa  Tiziana Passetti  

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 [ ]                         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
1257

ddalia
Casella di testo
14/02/2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BILANCIO  E CONTABILITA’ 

  
 
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 di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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 sanitario l’atto deliberativo n.377 del 13.06.2008 avente ad oggetto “Approvazione 
regolamento per l’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia dei Medici e delle altre 
professionalità dei Dirigenti del ruolo”; 

VISTO l’atto deliberativo n.461 del 10.07.2008 avente ad oggetto “Approvazione del Piano 
Aziendale sull’attività libero professionale intramoenia, ai sensi della legge n. 120 del 3.08.07; 

VISTO il Decreto Legislativo 19.06.1999, n.229 recante:<< Norme per la razionalizzazione  del 
S.S.N. e norme dell’art. 1 della L. 30.11.98 n. 419>>; 

VISTE, altresì, le nuove disposizioni introdotte dal D.L. 158/1.9.2012 (convertito in Legge 
8.11.2012 n 189 – c.d. Decreto Balduzzi) in tema di organizzazione dell’attività libero professionale 
intramuraria, dove prevede un ulteriore quota pari al 5% del compenso del libero professionista per 
essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste di attesa; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.360 del 14.10.2014, avente ad oggetto : Adozione 
del Regolamento per lo svolgimento della libera professione intramoenia e delle attività aziendali a 
pagamento della dirigenza e medico veterinaria; 

VISTA altresì la deliberazione del Direttore Generale n.429 del 27.11.2014, avente ad oggetto: 
presa d’atto della ricognizione degli spazi disponibili per lo svolgimento della libera professione 
intramoenia e delle attività sanitarie aziendali a pagamento della dirigenza sanitaria e medico 
veterinaria e provvedimenti conseguenti; 

PRESO ATTO delle susseguenti deliberazioni aziendali di autorizzazione all’esercizio dell’attività 
libero professionali intramurarie (ALPI) nelle varie discipline, in applicazione a quanto previsto nelle 
deliberazioni n. 360 e n.429 del 2014, così come da allegato n. 1 che fa parte integrante della 
presente deliberazione; 

VISTI i prospetti riepilogativi, relativi all’attività intra-murale, periodo NOVEMBRE – DICEMBRE 
2017 , svolta dai Dirigenti Medici  del territorio (allegato A riepilogativo); 
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VISTI Altresì ì prospetti riepilogativi (allegati B e C) delle quote inerenti i fondi di incentivazione 
della Dirigenza PTA, del Comparto e quello del  personale di supporto diretto, oltre che degli oneri 
e irap; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alle relative liquidazioni secondo le quote previste nei 
suindicati allegati che sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

VISTA la L.R. N. 10/97; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI LIQUIDARE  le quote così come indicate negli allegati di cui sopra; 

2) DI FAR FRONTE alla relativa spesa di €.26.93,28 sullo specifico budget per l’’esercizio 2017 
così suddivisa : 

Intramoenia dirigenza medica e non medica € 23.007,10 A510010202 

Intramoenia incentivazione dirigenza PTA €      230,51   A510010202 

Intramoenia incentivazione comparto €.  1.150,99 A510010202 

Intramoenia personale di supporto diretto €        00,00 A510010202 

Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia €   1.150,99 A510010205 

Oneri prev.li su compensi attività libero professionale €.     393,69 A510010210 

Irap su compensi attività libero professionale €   2.171,04 A510010216 

 
3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL 

di Lanusei; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio delle Risorse Umane e al Servizio 
Bilancio e Contabilità 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 BILANCIO E CONTABILITA’ 
Dott.ssa Tiziana Passetti 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A  -  

2) Allegato B  - 

3) Allegato C - 

4) Allegato D - 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________.  

 
 
 

 

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
15/02/2018

ddalia
Casella di testo
02/03/2018
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