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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE: Distretto Sanitario di Tortoli   
Dott. SANDRO D.M. RUBIU         
 

 

OGGETTO: Autorizzazione alla liquidazione competenze dovute ai dipendenti area dirigenziali per le consulenze 
specialistiche effettuate nell’ambito del Progetto Aziendale 05/2013 Potenziamento ADI- saldo  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’istruttore  Sig.ra ANGELA ANNA ARRA   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. SANDRO D.M. RUBIU  FIRMA 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
3426

ddalia
Casella di testo
26/04/2018
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO   SANITARIO DI TORTOLI 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 432 del 23/03/2018 con la quale è stato nominato Dott. 
Andrea Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria   di Lanusei; 
 

VISTA la Delibera del Direttore Generale della ATS n.11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali 
attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute;    
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 441 del 09/03/2018 di attribuzione incarico di Direttore di 
Struttura Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei al Dr. Virgilio Frau; 
 
RICHIAMATA   la delibera del Direttore Generale della ex ASL 4 di Lanusei n.119 del 17.04.2012 con la quale 
si attribuiva l’incarico di Direttore del Distretto Socio Sanitario al Dott. Sandro D.M. Rubiu; 
 
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;  
 
RICHIAMATA   la deliberazione della   ex asl 4 di Lanusei   n.254 del 03/07/2012, con la quale veniva nominato 
Responsabile dell’Unità Operativa    Cure domiciliari del Distretto Sanitario, il   Dott. Salvatore Sinatra che veniva 
individuato anche come Responsabile del Progetto n. 05/2013    “ Potenziamento ADI “; 
 
 
PREMESSO che la Giunta Regionale con delibera N.51/49 del 20/12/2007 emanava le direttive per la riqualificazione 
dell’ADI, indicando le procedure per assicurare la continuità assistenziale, definendo i percorsi attraverso nuovi 
meccanismi di coordinamento e   l’integrazione    tra le diverse professionalità; 
 
CONSIDERATO che   nel piano assistenziale dei pazienti inseriti in cure domiciliari integrate, sono   previste le   consulenze 
specialistiche   da parte di medici dipendenti, e che la collaborazione di questi sanitari è indispensabile per il 
raggiungimento dell’obiettivo   di potenziamento del servizio a domicilio; 
 
DATO ATTO che 

- con delibera del Direttore generale ASL 4 di Lanusei n.435 del 04/12/2014 si aggiornava con decorrenza 
01/01/2015 la tariffa per le prestazioni rese a favore dei pazienti in cure domiciliari a € 70.00 al netto di oneri 
previdenziali e Irap, più il rimborso kilometrico; 

 
ACCERTATO che le visite mediche effettuate da parte dei medici specialisti come si evince   dalla documentazione 
acquisita dall’ ufficio competente, e riassunte nell’allegato A, sono state regolarmente effettuate previa    autorizzazione 
del   Responsabile dell’U.O Cure Domiciliari;  
 
RITENUTO   necessario   liquidare   ai professionisti, quanto dovuto per le prestazioni effettuate fuori orario   come   meglio 
specificato nell’ allegato A) che fa parte integrante e sostanziale della presente e quantificate in: € 22.411,62 per le 
competenze e € 1.549,20   per le spese di rimborso Kilometrico dovute come da   documentazione presentata;  
 
ACCERTATO che la spesa   non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dell’Azienda rispetto a quelli   
indicati   nel C.E 2017 trattandosi di spesa   che grava su progetti vincolati e non sul bilancio ordinario dell’azienda; 
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VISTA   la L.R. n.10/2006 e ss.mm.ii  

 
DETERMINA  

 
Per tutto quanto esposto in premessa: 
 
1) di liquidare l’importo totale di € 23.960,82   a favore dei dipendenti di seguito elencati nell’ allegato A) denominato 
“Tabella riepilogativa competenze da liquidare per le prestazioni specialistiche effettuate nell’ambito del Progetto 
Aziendale 05/2013 Potenziamento ADI relative al   saldo   2017    (Aprile-  Dicembre 2017). 
 
2) che si farà fronte alla spesa complessiva di cui sopra con i fondi vincolati stanziati dalla RAS per l’attuazione dello 
progetto aziendale n.5/2013, autorizzato con delibera del Commissario Straordinario ASL 4 di Lanusei n. 134 del 
05/05/2015 prima e con delibera del Direttore Generale della    ATS   n.196 del 05/04/2017. 
 
3) che la spesa complessiva di € 23.960,82    farà carico   all’ Autorizzazione contabile n.03/2016 del budget 2017 relativa 
al progetto vincolato   05/2013   imputando e suddividendo la somma totale sui   conti di seguito indicati: 
 
€      16.310,00       conto   A5090101201   -  Altri costi del personale dirigente Med.e Vet. 
€        3.881,78       conto   A509010304     -  Altri oneri sociali   personale Dirigenza Medica e Vet. 
€        1.386,35       conto   A509010207     -  IRAP   Dirigenza Medica e Vet.  
€           630,00       conto   A509010105     -  Altri costi del personale dirigente STPA 
€           149,94       conto   A509010106     -  Altri oneri sociali   personale Dirigenza STPA 
€             53,55       conto   A509010107     -  IRAP   Dirigenza STPA 
€.        1.549,20      conto   A510010701     -  Altri rimborsi spese personale dipendente; 
 
4) che il presente atto è immediatamente esecutiva e soggetto a rendicontazione. 
                   
5) di incaricare dell'esecuzione del presente atto il l Distretto Sanitario, il servizio Personale   e il Servizio  Bilancio,   
ciascuno per gli adempimenti di propria competenza. 
 
    

 
      

     

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO  

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

 Nessun Allegato   

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessun Allegato  
_____________________________________________________________________.  

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei   dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile per la pubblicazione 

Dott. Virgilio Frau     

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
27/04/2018

ddalia
Casella di testo
12/05/2018
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