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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 8208 del 20/08/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  SC UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

 
OGGETTO: D.LGS. n° 81/2008 - Liquidazione fattura per prestazioni periodo maggio/ 
giugno / luglio 2018 a favore del Medico Competente della ASSL di Lanusei Dr. 
Setzu Davide. 
 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Dott. Antonio Michele Gutierrez   

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 [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
7193

ddalia
Casella di testo
23/08/2018
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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. Marras 
Andrea dell’Area Socio Sanitaria Locale 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); 
 

PREMESSO che con Deliberazione n° 365 del 30/09/2015 si affidava l’incarico di Medico 

Competente, ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n.81/2008 e s.m., per la durata di 1 anno a decorrere dal 

03/11/2015, al Dr. Davide Setzu, al costo complessivo di € 15.000,00; 

 

CONSIDERATO che nel bando pubblico per il conferimento dell’incarico di consulenza finalizzato 

allo svolgimento dei compiti inerenti la sorveglianza sanitaria, di cui all’art. 41 D.Lgs. n.81/2008 e 

s.m., da affidare ad un medico competente per la durata di 1 anno, pubblicato in data 

30/06/2015, prot. PG/2015/15147, premetteva che l’incarico potesse essere rinnovato per lo 

stesso periodo; 

 

RITENUTO che, considerando il proficuo rapporto che si è andato ad instaurare con il 

professionista Dr. Davide Setzu,  l’Azienda si è avvalsa di questa possibilità; 

 

CHE con delibera n° 451 del 15 novembre 2016 l’Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei ha  

rinnovato con il Dr. Setzu Davide l’incarico per un ulteriore anno agli stessi patti e condizioni 

della precedente convenzione, periodo 03/11/2016 -  02/11/2017; 

 

VISTA la allegata nota prot. n. NP/2017/93168 del 7 novembre 2017 con la quale il Direttore 

della ASSL di Lanusei ha chiesto al Direttore Generale dell’ATS Sardegna l’autorizzazione della 

proroga del contratto di Medico Competente per il periodo dal 3 novembre 2017, per un massimo 

di mesi 6 e comunque sino alla definizione delle procedure concorsuali in essere per 

l’assegnazione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato; 

 

VISTA l’autorizzazione espressa dal Direttore Generale dell’ATS Sardegna in merito alla proroga 

richiesta per la convenzione in oggetto;  
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VISTA la determinazione del Direttore ASSL n. 1655/2018 con la quale è stato rinnovato l’incarico 
con il Dr. Setzu Davide agli stessi patti e condizioni della precedente convenzione, per il 
periodo dal 2 maggio 2018 per ulteriori 6 mesi; 
 
CONSTATATO che il Dr. Setzu Davide ha svolto regolarmente i compiti istituzionali previsti in 
convenzione, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2018; 
 
VISTA relativa fattura inviata in via telematica n° 11_18 del 09.08.2018 per un importo lordo 
onnicomprensivo di € 3.750,00; 

 
VISTA la autorizzazione relativa alla liquidazione trasmessa in via telematica di pari importo, che si 
allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (all. A);  
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 
1)DI LIQUIDARE la somma lorda onnicomprensiva di € 3.750,00, a favore del Dott. Setzu Davide,  
per la consulenza sanitaria svolta di Medico Competente Aziendale, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, 
a fronte della fattura elettronica n. 11_18 del 09.08.2018, periodo maggio – giugno – luglio 2018; 

2)DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 3.750,00, 
esente IVA, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

SUB 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 

CENTRO 
DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA 
INCLUSA 

(4-UASAG) 
 

Ufficio 
Autorizzazioni 
Servizio Affari 

Generali 

(1) 
 

AFFARI GENERALI 
E LEGALI 

(24) 
 

AFFARI GENERALI 
E LEGALI – 

LIQUIDAZIONE 
MEDICO 

COMPETENTE 
D.LGS. N. 81/2008 
MESI DI MAGGIO 
GIUGNO LUGLIO 

2018 

(A502040101) 
Acquisti per 
consulenze 

sanitarie - altro 

(codice) 
 

€ 3.750,00 

 
 
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  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) allegato A elenco di liquidazione fattura Dr. Setzu Davide 

 

 

 
 

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
23/08/2018

ddalia
Casella di testo
07/09/2018
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