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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA DELLA TUTELA DELLA SALUTE  

  
 

 

DETERMINAZIONE    DIRIGENZIALE   N°         DEL  

 

Proposta n. 5822   del    04.07..2019 
STRUTTURA  PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO 
Dr. Luciano Oppo 
 

                                           
 

 

OGGETTO:  Attribuzione quote Attività Libero Professionale Intramoenia mese di Maggio  2019, 

ASSL Nuoro. 

 

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 Maria Zanda 
 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott.ssa Maria Zanda 
 

Il Direttore della 
Struttura  
proponente 

 Dott.re Luciano Oppo 

 
Firma apposta in calce 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ 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]  
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                     IL DIRETTORE DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO 

VISTA la deliberazione n.203 del 9 febbraio 2018, di attribuzione dell’incarico di direzione della 
S.C. Trattamento giuridico ed economico, afferente al Dipartimento Risorse Umane al Dr. Luciano 
Giovanni Oppo; 

VISTA la deliberazione n. 555 del 20 aprile 2018 di definizione e attribuzione di attività, atti e   
provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane; 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.80 del 30 gennaio 2019, attribuzione dell’incarico 

di direttore del Dipartimento Risorse Umane al Dr. Luciano Giovanni Oppo; 
 

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 con deliberazione del Direttore Generale dell’ex ASL di Nuoro n.1869 del 
31.12.2013 è stato approvato il Regolamento per l’attività libero professionale intramuraria, la 
ripartizione della tariffa e lo schema di convenzione prevista per accedere al programma 
sperimentale, in attuazione della L189 dell’8.12.2012 e delle linee Regionali approvate con 
deliberazione GR n. 51/21 del 17.11.2009 e n. 33/27 del 8.8.2013; 

VISTE la nota dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 
prot.n.28572 del 07.11.2016 e mail del 17.11.2016 con il parere del Ministero della Salute, nelle 
quali si precisa che le prestazioni di consulenza sono escluse dall’applicazione della trattenuta ex 
art.2 del DL 158/2012 convertito in L.189/2012, prevista per i compensi dei professionisti che 
esercitano la libera professione e destinata ad interventi di prevenzione e riduzione delle liste di 
attesa; 

VISTI i prospetti, NP 2019/37289 del  03 luglio 2019 a firma del  Direttore S.C. Gestione Ciclo 
Attivo, in cui vengono riepilogati gli incassi relativi all’attività libero professionale effettuata dai 
sanitari nel mese di maggio 2019 nonché un residuo riferito al mese di febbraio,con conseguente 
ripartizione, secondo le modalità sopra descritte, a favore del personale dell’Azienda; 

RITENUTO dover prendere atto di quanto sopra specificato; 

Per i motivi esposti in premessa che integralmente si richiamano: 
 

DETERMINA 

a) di prendere atto dei prospetti riepilogativi agli atti, relativi agli incassi dell’attività libero 
professionale effettuata dai sanitari nel mese di maggio 2019 per complessive Euro 
81.425,20 comprensive di IVA, quota aziendale, fondo A, fondo B, Fondo Balduzzi nonché 
delle quote da attribuire al personale di coinvolto a firma del  Direttore della S.C. Gestione 
Ciclo Attivo; 

b) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento pari a €.64.497,87 oltre 
€.422,67 riferita a febbraio 2019, è finanziata con i proventi dell’attività libero professionale 
intramuraria da registrare come segue: 
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Ufficio Autorizzativo Macro Autorizzazione Conto  Centro di Costo       Importo 

 

 

      DRU  

 

 

 

1 

 

 

 

A510010202 

DAP00030114 HSF €.47.669,73 

DAP00030120 HCZ €.  7.659,23 

A3TNU9999D Nu €.     171,68  

A3TMA9999D Ma €.     360,38 

ATA05030101-SA c a €. 1.869,68 

A3ST010103-SA cg €.    595,44 

ATA04999903-SA per €.    381,22 

   A3CC999999   

  Fondo perequazione 

€. 3.233,05 

A3CC999999 

Fondo  Balduzzi 

€. 2.557,37 

                                                   TOTALE ALPI  Maggio 2019 €. 64.497,87 

c) di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza al Servizio 
Bilancio, al Controllo di Gestione, alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico ed al 
Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell'ATS 

 

 
 

                   IL DIRETTORE DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO 

                                                              Dr. Luciano Oppo                          
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO  
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NOTA NP2019/37289  del Direttore della S.C. Gestione Ciclo Attivo di Piero Carta 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 

Sardegna dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del S.C Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali ed Atti Amministrativi ATS     

   Il Delegato: ________________ 
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