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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ________ DEL  _________ 

 

Proposta n. PDTD – 2018 –3996  del 23/04/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
Dott.ssa Marina Deplano  
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione compensi personale dipendente Progetti f.di vincolati.  

P-7.4 reg. n.07/2017 “MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO E DELLA 
COMPLIANCE” 

 

 

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 Dott.ssa Silvia Serra  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Marina Deplano  

 

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 ]  
     

 
 

ddalia
Casella di testo
3660

ddalia
Casella di testo
07/05/2018
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IL DIRETTORE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASSL LANUSEI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Andrea 
Marras,  Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

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; 

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;  

VISTO il Piano Regionale di prevenzione 2014-2018 approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale n.30/21 del 16 giugno 2015 che sviluppa i macrobiettivi e obiettivi centrali definiti dal 

Piano Nazionale di Prevenzione, di cui all’Intesa Stato-Regioni n.156/CRS del 13/11/2014; 

CONSIDERATO di  dover procedere allo sviluppo delle azioni di prevenzione dei progetti come da 

PRP 2014-2018 ai seguenti punti: 

 

P-7.4 reg.n.07/2017 “MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO E DELLA 

COMPLIANCE” 

 

ACCERTATA l’attività svolta dal personale medico e sanitario tesa al raggiungimento degli 

obiettivi del suddetto Piano; 

VISTE le note prot. n. 437472-437480-437489 del 21/12/2017 e NP/2018/16604  del 01/03/2018 di 

trasmissione delle attestazioni del coordinatore aziendale del Piano Regionale della Prevenzione 

di regolare esecuzione delle attività svolte oltre l’orario ordinario di lavoro; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.247 del 10/07/2014 avente ad oggetto 

“Approvazione Regolamento progetti aziendali a fondo vincolato”; 

 
RITENUTO opportuno e doveroso procedere alla liquidazione dei compensi per l’attività svolta al di 

fuori dell’orario ordinario nell’anno 2017 per un’ importo  complessivo di € 4.826,30 così come da 

tabelle  a seguire: 
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Progetto n.7/2017 Aut. n.8/2017 

 

  

Nome e cognome Ruolo Altri Costi Oneri Sociali IRAP 

Virgilio Nieddu Dirigente Medico € 3.000,00 € 714,00 € 255,00 

Taccori Paolo TdP € 540,00 € 128,52 € 45,90 

Mulas Natalina TdP € 108,00 € 25,70 € 9,18 

 

RITENUTO di dover procedere ad impegnare e liquidare dei compensi del personale medico e 

personale sanitario-comparto  coinvolto, per una spesa  complessiva pari a € 4.826,30;  

Per i motivi esposti in premessa  

 
DETERMINA 

 

DI IMPEGNARE e LIQUIDARE ai dipendenti dott. Virgilio Nieddu, sig. Paolo Taccori e la 

sig.ra Natalina Mulas quale compenso per l’attività extra-orario svolta dal personale 

coinvolto nel progetto in oggetto, come da richieste di cui sopra, per l’anno 2017, la somma 

totale  di € 4.826,30; 

DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in                   
€ 4.826,30 verrà registrato sul bilancio dell’esercizio/i 2017 e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
4-UAPROGPREV 

(Ufficio Autorizzazioni 
Dipartimento 
Prevenzione) 

 
8/2017 

A509010205 Altri costi del 

personale ruolo sanitario - 

dirigenza med. e vet. 

tempo indeterminato 

4-102019999 fino al 
2017 

(Centro comune 
Dipartimento di 

Prevenzione 2017) 

€ 3.000,00 

A509010206 Oneri sociali 

del personale ruolo 

sanitario - dirigenza med. e 

vet. tempo indeterminato 

4-102019999 fino al 
2017 

(Centro comune 
Dipartimento di 

Prevenzione 2017) 

€ 714,00 

A509010207 Irap del 

personale ruolo sanitario - 

dirigenza med. e vet. 

tempo indeterminato 

4-102019999 fino al 
2017 

(Centro comune 
Dipartimento di 

Prevenzione 2017) 

€ 255,00 

A509010805 Altri costi del 

personale ruolo sanitario-

comparto tempo 

indeterminato 

4-102019999 fino al 
2017 

(Centro comune 
Dipartimento di 

Prevenzione 2017) 

€ 648,00 
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A509010806 Oneri sociali 

del personale ruolo 

sanitario-comparto tempo 

indeterminato 

4-102019999 fino al 
2017 

(Centro comune 
Dipartimento di 

Prevenzione 2017) 

€ 154,22 

A509010807 Irap del 

personale ruolo sanitario-

comparto tempo 

indeterminato 

4-102019999 fino al 
2017 

(Centro comune 
Dipartimento di 

Prevenzione 2017) 

€ 55,08 

 
 DI TRASMETTERE copia del presente atto agli Uffici competenti per gli adempimenti di propria 
pertinenza e al Servizio  giuridico-amministrativo  per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Lanusei. 

 

 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

Dott.ssa Marina Deplano 

(firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno 

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

 

Il Responsabile della Pubblicazione  

Dott. Virgilio Frau 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
08/05/2018

ddalia
Casella di testo
23/05/2018


		2018-04-23T11:11:39+0200
	SERRA SILVIA


		2018-04-23T11:12:37+0200
	DEPLANO MARINA


		2018-05-08T10:35:56+0200
	FRAU VIRGILIO




