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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° __  __ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 4755 del 15/05/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 
Dott. Virgilio Frau  

 

 

OGGETTO: Liquidazione attività di Medicina Generale presso il Poligono Interforze del 
salto di Quirra - liquidazione spettanze al Medico dipendente Dr. Francesco Chessa - 
periodo AGOSTO/DICEMBRE 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 Dott.ssa Daniela D'Alia  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Virgilio Frau  

 

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
4414

ddalia
Casella di testo
29/05/2018
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 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; 

VISTO l’atto deliberativo ATS n° 755 del 16/08/2017 con il quale è stata stipulata la convenzione 
Servizio di Medicina Generale presso il Poligono Interforze del Salto di Quirra dal 1° gennaio 2017 
al 31 dicembre 2017; 
 
VISTE le note: 

 n° PG/2017/330891 del 26/09/2017; 

 n° PG/2018/004853 del 04/01/2018; 

 n° PG/2017/405257 del 24/11/2017; 

 n° PG/2017/418927 del 05/12/2017; 

 n° PG/2018/017773 del 15/01/2018; 
 

con le quali il Centro Sperimentale Volo del Poligono Interforze del Salto di Quirra dichiara che nel 
periodo compreso tra il 01/08/2017 al 31/12/2017 hanno prestato Servizio di Medicina Generale i 
seguenti Medici: 

 Dott. Francesco Chessa    per  124,35 ore (medico dipendente dell'Azienda) 

 Dott. Carlo Podda              per  339,40 ore (medico convenzionato) 
 
VISTA la fattura elettronica emessa dal Servizio Bilancio: 

 n° 4-A4_FTEL – 2017 –  41 - in data 31/12/2017 di €  17.285,61 (più € 2,00 di marca da bollo); 
 
VISTO l’ordinativo di riscossione n° 400050 del 04/05/2018 con il quale il Servizio Finanziario 
Aziendale ha incassato dal Centro sperimentale Volo del Poligono interforze del Salto di Quirra la 
somma complessiva di € 17.287,61 per la consulenza prestata dai medici dipendenti e 
convenzionati - periodo 01/08/2017 al 31/12/2017; 
 
CONSIDERATO che sulla somma incassata dovrà essere decurtata a favore dell’Azienda una 
trattenuta del 5%, pari ad € 864,28; 
  
RITENUTO di dover provvedere alle relative liquidazioni; 
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
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1) DI LIQUIDARE, decurtata la trattenuta del 5% a favore dell’Azienda, la somma di € 4.407,50 
lorda, a favore dei medici ospedalieri per il Servizio di Medicina Generale prestato a favore 
del Centro Sperimentale Volo del Poligono Interforze del Salto di Quirra, (periodo 01/08/2017 
al 31/12/2017), così come di seguito indicato: 
 
a) Dr. Francesco Chessa          € 4.407,50 (124,35 ore); 
 

2) DI DISPORRE che la somma di € 864,28 (pari al 5% di € 17.285,61) venga ripartita tra il 
personale dipendente che ha prestato supporto amministrativo, come da prospetto allegato 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

3) DI FAR FRONTE alla relativa spesa con i fondi di cui allo specifico budget anno 2017, Piano 
dei Conti “Altre consulenze a favore di terzi rimborsate” Codice n° A510010401; 
 

4) DI PRECISARE che con separato provvedimento si liquiderà quanto dovuto per la consulenza 
prestata nello stesso periodo dal Dott. Carlo Podda, medico convenzionato con la A.S.S.L.; 
 

5) 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 DELLA STRUTTURA 

Dr. Virgilio Frau 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A (prospetto riepilogativo) 

2) Allegato B (Documentazione) 

 
 

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 Responsabile della Pubblicazione  

Dott. Virgilio Frau 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
29/05/2018

ddalia
Casella di testo
13/06/2018
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