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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 6898 del 11/07/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 
Dott. Virgilio Frau  
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione competenze dovute ai componenti delle  C.M.I.  di Lanusei e 
Tortolì  per il periodo: GIUGNO 2018. 
 

 

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 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
6349

ddalia
Casella di testo
23/07/2018
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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 e s.m.i.; 

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; 

PREMESSO CHE si deve procedere alla liquidazione delle competenze dovute ai componenti le 
Commissioni Mediche Integrate per il riconoscimento dell’Invalidità Civile e L. 104/92; 
 
RICHIAMATA la delibera n° 71 del 22/02/2016 e s.m.i. “Nomina delle Commissioni di 
riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e 
disabilità.”; 
 
VISTO l’art. 68 L.R. n°6 del 28.04.92, che determina i compensi spettanti ai componenti delle 
Commissioni Mediche; 
 
PRESO atto della Legge Regionale n. 7 del 22.04.2002 art. 27 punto 22, che aggiorna i compensi 
spettanti ai membri delle Commissioni mediche per l’accertamento dell’invalidità civile; 
 
VISTA la nota inviata dall’Assessorato dell’igiene e Sanità prot. N. 37746/DG che stabilisce che le 
Commissioni per l’accertamento dell’invalidità civile dovranno perseguire l’obiettivo della evasione 
delle pratiche entro i sessanta giorni successivi alla presentazione delle domande; 
 
VISTI i prospetti riepilogativi delle sedute delle Commissioni Invalidi Civili per la mensilità di 
GIUGNO 2018, trasmessi a questo Servizio con le note Prot. n°: 

 NP/2018/46034 del 28/06/2018 CIC di Tortolì (Allegato A); 

 NP/2018/46607 del 02/07/2018 CIC di Lanusei (Allegato B); 
dove, in particolare, viene dichiarato che le stesse sono state effettuate al di fuori del normale 
orario di servizio; 
 
ACCERTATO che a ciascun componente della nominata Commissione compete per ogni giornata 
di seduta effettuata un gettone di presenza di Euro 61,00 al lordo delle ritenute fiscali e 
previdenziali, nonché un compenso di euro 3,09 al personale medico per ogni soggetto visitato; 
 
CONSIDERATO che a ciascun componente, compete la somma di cui all’allegato “A” e “B” che si 
allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO opportuno provvedere alla  liquidazione  delle  stesse  per  un importo complessivo di 
€ 10.082,02; 
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Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 
1) DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 10.082,02 quali competenze dovute ai componenti 

le Commissioni Mediche Invalidi Civili di Lanusei e Tortolì Legge 104/92 e L. 68, di questa 
ASSL per il mese di GIUGNO 2018 di cui agli allegati “A” e “B”; 
 

2) DI DARE ATTO che alla spesa si farà fronte con le risorse di cui allo specifico budget per 
l’esercizio 2018 nel conto sotto rappresentato: 

 

 
 

3) 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 

Dott. Virgilio Frau 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATI
VO 

MACRO 
AUTORIZZAZI

ONE 
CONTO SUB 

CENTRO 
DI 

COSTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

(4-UASAG) 
 
 

(1) 
 
 

(A510010601) 
 

Spese per le 
commissioni 
invalidi civili 

(3) 
 
 

 

€ 10.082,02 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A 

2) Allegato B 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
 

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
26/07/2018

ddalia
Casella di testo
10/08/2018
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