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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  _________ 

 

Proposta n. 2486 del 01/06/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione di 2/3 dell’integrazione compenso, anno 2014, di cui all’art. 5 del 
contratto di lavoro Dott.ssa Maria Valentina Eugenia Marras ex Direttore Sanitario Asl 
Lanusei. 
 

 

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 Loredana Piras 
______________________ 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Virgilio Frau_____  

Il Responsabile della 
Struttura Proponente 

Dott. Virgilio Frau  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                           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 [ ]  
     

ddalia
Casella di testo

ddalia
Casella di testo

ddalia
Casella di testo
x

ddalia
Casella di testo
x

ddalia
Casella di testo
03/07/2018

ddalia
Casella di testo
2224
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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; 

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 la Dott.ssa Maria Valentina Eugenia Marras con il contratto stipulato in data 
08/10/2012 è stata incaricata dal Direttore Generale a svolgere le funzioni di Direttore Sanitario 
aziendale per la durata di cinque anni; 

CHE il contratto di lavoro prevedeva un compenso annuo lordo di Euro 95.854,00 e che lo stesso 
poteva essere integrato nella misura del 20% al raggiungimento degli obiettivi assegnati per l’anno 
di riferimento; 

VISTA la nota PG/2014/32927 del 27/12/2014, che si allega, a firma del Direttore Dott. Francesco 
Pintus, con la quale vengono dichiarati raggiunti gli obiettivi assegnati al Direttore Sanitario gli 
obiettivi anno 2014; 

VISTA la nota protocollo NP/2017/94646, che si allega, a firma della stessa Dott.ssa Marras con 
cui viene richiesta la corresponsione del compenso previsto dall’art. 5 del contratto suddetto; 

RITENUTO opportuno di dover provvedere in merito liquidando i 2/3 del 20% dello 
stipendio annuale della Dott.ssa Marras per il ruolo di Direttore sanitario da Lei ricoperto; 

RISERVANDOSI Questa Amministrazione di provvedere ad effettuare tutte le verifiche 
necessarie per stabilire la legittimità della richiesta in oggetto e procedere in caso positivo 
alla liquidazione della somma restante; 
VISTO il D.lgsl. n. 502 del 30/12/1992 e ss. mm. e ii.;  

VISTO l’art. 3 ter del D.lgs n. 229/1999; 

VISTO l’art. 11 della L.R. n. 10 del 28/07/2006; 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI PRENDERE ATTO di quanto detto in premessa; 

2) DI LIQUIDARE all’Ex Direttore Sanitario Dott.ssa Maria Valentina Eugenia Marras, per 
gli obiettivi assegnati e raggiunti nell’anno 2014, la somma di Euro 12.780,53 pari ai 2/3 
del 20% del compenso annuale, così come previsto da contratto firmato in data 
08/10/2012 all’art. 5; 

1) DI PRECISARE che il relativo importo verrà accreditato su conto corrente intestato a 

Marras Maria Valentina, codice IBAN IT06Y0358901600010570434288 Banca Alianz Bank ; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 

12.780.53 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio Anno 2018 e verrà 

finanziato come di seguito rappresentato; 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

4-UASAG 1 

 

A802020701 (codice) 

(descrizione) 
€ 12.780,53 

    

 

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

 

IL DIRETTORE DI STRUTTURA 

Dott. Virgilio Frau 

 (firma apposta sul frontespizio) 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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; 

ddalia
Casella di testo
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DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione. 

 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 

Dott. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) all. A istanza presentata dalla Dott.ssa Valentina Eugenia Marras. 

2) all. B dichiarazione dell’Ex Direttore Asl Lanusei Dott. Francesco Pintus.   

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Comunicazione codice IBAN Dott.ssa Marras. 

 

 
 
 
 
 

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
03/07/2018

ddalia
Casella di testo
18/07/2018
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