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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 4244 del 30.07.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. SERVIZIO AFFARI LEGALI 
Avv. Paola Trudu 

 

OGGETTO: ATS/C.C. e C.G. - liquidazione indennità supporto PRP 2014-2018.  

 
 

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'Estensore e 
responsabile del 
procedimento  

Avv. Caterina Cossellu  

Il Direttore del 
Servizio 

Avv. Paola Trudu  

 

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

SI [ ]                         NO [ ]                     (X) da assumere con successivo provvedimento 
 

 

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 [ ] 

     

 
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI LEGALI 

Marco
Font monospazio
3999          07 08 2020
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VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della A.T.S. Sardegna n. 199 del 
09/02/2018 di nomina dell’Avv. Paola Trudu quale Direttore della S.C. Affari Legali; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ A.T.S. Sardegna n. 11 del 18/01/2017 
di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 897 del 11/07/2018, ed allegato 
funzionigramma delle attività attribuite alla S.C. Affari legali; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 31/2 del 05.08.2019 e i suoi allegati, con 
la qualeil Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Giorgio Carlo Steri quale 
Commissario Straordinario della ATS Sardegna; 
 
VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 
settembre 2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. 
Attilio Murru quali, rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salu-
te n. 84 del 7 ottobre 2019 “Presa d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 39_40 del 
3/10/2019 recante ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commis-
sario Straordinario”; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 246 del 9 dicembre 2019 
“ Presa d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 49/27 del 5/12/2019 recante ad ogget-
to “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”; 
 
RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 248 del 10 dicem-
bre 2019 con la quale si dispone la conferma nell’incarico di Direttore Sanitario e di Diret-
tore Amministrativo dell’Azienda per la tutela di salute – ATS Sardegna rispettivamente del 
Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 91 del 10 Febbraio 2020 
“ Presa d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 4/33 del 6/02/2020 recante ad oggetto 
“Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”; 
  
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; 
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PREMESSO che con diffida a ministero dell’ Avv. Michela Pericu i dipendenti C.C. 
(Servizio P.C.C.) e (Servizio C.G.) richiedevano ad ATS il riconoscimento e la conseguente 
liquidazione delle indennità ad esse spettanti per la partecipazione, quali componenti di 
supporto, al Gruppo di Coordinamento Aziendale del Piano Regionale della Prevenzione 
2014-2018; 

CONSIDERATO che le stesse si dolevano del fatto che con Determinazione Dirigenziale n° 
6164-2019 del Direttore dello S.P.R.E.S.A.L. erano stati liquidati gli emolumenti spettanti 
per le annualità 2015-2016 a tutti i componenti del Gruppo di Lavoro in parola, con 
immotivata esclusione delle stesse; 

 
DATO ATTO che dall’istruttoria svolta dallo scrivente Servizio Affari Legali - uffici di Olbia e 

di Sassari le istanze delle dipendenti sono risultate fondate, e che spetta a ciascuna di 

esse la remunerazione prevista nel progetto PRP a favore delle Strutture di riferimento, 

nella misura del 10,83 % per la SC PCC e 10,83 % per la SC Bilancio, sul totale dei € 

20.000 stanziati dalla Regione Sardegna, e così € 2.166,00 in favore del dipendente C.C. 

in servizio presso il Servizio Programmazione e Committenza, ed € 2.166,00 in favore del 

dipendente G.C. in servizio presso il Servizio Bilancio, al lordo delle trattenute di legge; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento delle indennità richieste, 
perché accertata la fondatezza della richiesta e ad evitare l’alea e gli oneri del giudizio 
preannunciato dal Legale dei dipendenti C.C. e C.G.; 

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra esposte, 

 
DETERMINA 

 

1) DI PAGARE ai dipendenti C.C. matricola 242319 e G.C. matricola 240212  la 
somma lorda di € 2.166,00 per ciascuno a titolo di remunerazione dell’attività di 
supporto al Gruppo di Coordinamento Aziendale del Piano Regionale della 
Prevenzione 2014-2018, quantificati sulla scorta dei criteri di riparto già utilizzati 
nei confronti degli altri componenti, per le motivazioni meglio esplicitate in 
premessa; 

 

2) DI RILEVARE che la spesa per la presente determinazione grava per complessivi € 
4.332,00 sul CO.GE A802020701 e verrà finanziata come di seguito rappresentato: 

 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DSTAFFAL 1-2020 
A802020701 

 4.332,00 
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3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali e 
Segreteria di direzione per la pubblicazione, ed al Servizio Personale 
Trattamento Giuridico ed Economico per gli adempimenti di competenza.  

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI LEGALI 

Avv. Paola Trudu 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

Nessuno 

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore S.C. Segreteria di Direzione strategica, affari generali e atti amministrativi 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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