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SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

 
Proposta N. 3391 DEL 12/04/2019 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ____________ DEL ___ ___________ 

 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE - S.S.TRATTAMENTO  
ECONOMICO 
Dott. Marco Biagini 

 
OGGETTO: Delibera G.R.S. n. 9/26 22/02/2019. Valutazione dei risultati aziendali conseguiti da i 
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regional i per l’esercizio 2017.- - Valutazione  
risultati  Direttore Generale - Direttore Sanitario  - Direttore Amministrativo - (ex ASL 1 di 
Sassari /ATS ). Presa d’atto e liquidazione compens i. 

 
 

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/Responsabile 
del Procedimento  Maria Antonietta Spanedda  

Il Responsabile della 
Struttura 

 Dott. Marco Biagini  

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

SI [x]                         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 [X]  
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IL DIRETTORE DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED EC ONOMICO 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 con la quale è stato approvato il 
Funzionigramma relativo all’area di staff, all’area Tecnico Amministrativa ed alle strutture di staff/giuridico – 
amministrativo della AA.SS.SS.LL; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari n. 11 del 18 
gennaio 2017 avente ad oggetto: «individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori della Aree Socio 
Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la tutela della salute»; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 203 del 09/02/2018, di attribuzione dell’incarico di Direzione 
della S.C. Trattamento Giuridico ed Economico, afferente al Dipartimento Risorse Umane, al dott. Luciano 
Oppo; 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 30/01/2019  che attribuisce l’incarico di 
Direttore del Dipartimento Risorse Umane  al Dr Luciano Oppo; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS – Sardegna n. 83 del 30/01/2019, con la quale è stato 
conferito l’incarico di Responsabile della S.S. “ Trattamento Economico del Personale ” articolazione della 
Struttura Complessa Trattamento Giuridico ed Economico, afferente al Dipartimento Risorse Umane, al Dott. 
Marco Biagini; 

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 di (Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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 con particolare 
riferimento all’art. 5 Bis c. 2 lett. a) ai sensi del quale viene garantita la protezione dei dati personali, in 
conformità con la disciplina legislativa in materia e nel rispetto del quale i dati sensibili costituenti e richiamati 
nel presente provvedimento sono esclusi dalla pubblicazione;  

ATTESO che la Giunta Regionale della Sardegna con deliberazione n.51/2 del 23/09/2016  conferiva l’incarico 
di Direttore Generale dell’ASL n.1 di Sassari/Azienda per la tutela della salute( ATS) per un periodo di anni 
cinque con decorrenza 15/10/2016  al Dott. Fulvio Moirano nato Quiliano  il 16/12/1952 ; 

VISTA la delibera della Giunta Regione .Sardegna n. 9/26 del 22/02//2019 relativa all’assegnazione degli 
obiettivi assistenziali, organizzativi ed economici ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Sardegna 
per l’anno 2017, unitamente alle modalità di valutazione dei Direttori Generali; 

VISTO l’art. 5 del contratto d’opera intellettuale relativo all’incarico di Direttore Generale dell’ASL1, sottoscritto 
dal Dott. Fulvio Moirano, che prevede che la Giunta Regionale stabilisca annualmente la percentuale di 
incremento spettante (entro il limite massimo del 20%) previsto dal DPCM 502/95 e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO  che nella suindicata deliberazione n. 9/26 del 22/02//2019, a seguito di conclusione del 
procedimento di valutazione per l’anno 2017  è stato riconosciuto alla ASL1 di Sassari l’incentivo economico 
commisurato alla percentuale complessiva di raggiungimento degli obbiettivi assegnati, pari al 71,13%; 

ATTESO che Il Direttore Generale dell’ASL n. 1 con deliberazione n.19 del 28/10/2016  conferiva l’incarico di 
Direttore Amministrativo  dell’ASL n.1 di Sassari/Azienda per la tutela della salute( ATS) per un periodo di anni 
cinque con decorrenza 01/12/2016  al Dott. Stefano Lorusso nato il 30/12/1975 a Potenza, e con deliberazione 
n.20 del 28/10/2016 conferiva l’incarico di Direttore Sanitario   dell’Asl 1 /ATS  per un periodo di anni cinque,  
con decorrenza 16/11/2016 al Dott. Francesco Enrichens nato il 25/07/1954 ad Alba; 

DATO ATTO  che con nota n. 10838 del 19/02/2019 Il Direttore Generale Dott. Moirano  comunica al Direttore 
del Dipartimento Risorse Umane ed al Direttore del Dipartimento Staff, confermata con nota  NP/2019/18375 
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del 28/03/2019, in relazione agli obiettivi assegnati alla Direzione strategica riguardo gli anni  
2016/2017/2018/2019,   che l’attribuzione della quota del trattamento economico integrativo nei confronti  del 
Direttore Amministrativo e Sanitario, previsto dall’art.1  comma DPCM n.502/95, venga riconosciuta ad 
entrambi nella medesima misura di quella riconosciuta al Direttore Generale, dispone pertanto  di procedere 
alla corresponsione unitaria della suddetta quota integrativa con riferimento agli obiettivi già assegnati dalla 
RAS e valutazione dei risultati aziendali per l’anno 2016 pari al 71,13% da calcolarsi sul 20% del compenso  
previsto dall’art .5  dei contratti stipulati dal Direttore Sanitario ed Amministrativo;  

 

VISTI il D.Lgs n. 502/1992, il D.P.C.M. 502/1995, il D.P.C.M. 319/2001, la L.R. 10/2006, la L.R. 3/2009; 

 

PER i motivi esposti in premessa; 

DETERMINA 

1) di prendere atto della deliberazione della G.R.S. n. 9/26 del 22/02/2019 relativa alla assegnazione degli 
obiettivi assistenziali, organizzativi ed economici ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della 
Regione Sardegna per l’anno 2017 con la quale si approva il riepilogo finale scaturente dalla 
valutazione dei risultati aziendali conseguiti, e della note del Direttore Generale NP/2019/10838 del 
19/02/2019 e NP/2019/18375 del 28/03/2019,   di corresponsione unitaria  della quota integrativa al 
Direttore Amministrativo e Sanitario; 

2) di dare atto che il trattamento economico integrativo spettante al Direttore Generale dott. Fulvio 
Moirano per l’anno 2017,  nel limite massimo del 20% del compenso ex art. 1, comma 5 del DPCM e 
ss.mm.ii, viene determinato dalla succitata Deliberazione RAS nella misura del 71,13% del limite 
suddetto, per un importo lordo da liquidare di € 28.452, oneri  previdenziali a carico Ente  € 6.771,58,  
€ 2.418,42  per Irap; 

3) di disporre,altresì, la liquidazione dei compensi integrativi spettanti al Direttore Amministrativo, al 
Direttore Sanitario, secondo le seguenti risultanze : 

4) al Dott. Stefano Lorusso Direttore Amministrativo  per l’anno 2017  nel limite massimo del 20% del 
compenso ex art. 1, comma 5 del DPCM e ss.mm.ii, viene determinato in applicazione delle   succitate 
note del Direttore Generale,  nella  misura del 71,13% del limite suddetto pari ad un compenso lordo di 
€ 22.761,03,   oneri previdenziali € 5.417,13 a carico Ente,  € 1.934,69  per irap; 

5) al Dott. Francesco Enrichens Direttore Sanitario per  l’anno 2017 nel limite massimo del 20% del 
compenso ex art. 1, comma 5 del DPCM e ss.mm.ii, viene determinato in applicazione delle   succitate 
note del Direttore Generale, nella  misura del 71,13% del limite suddetto pari ad un compenso lordo  di 
€ 22.761,03,   oneri previdenziali € 3.641,76 a carico Ente,  €1934,69 per  Irap; 

- di autorizzare la relativa spesa, per l’anno 2017 come indicato  nel prospetto di seguito riportato, 
dando atto che questo Servizio aveva provveduto ad accantonare nel fondo costituito per far fronte a 
tali oneri con  comunicazione all’ex SGREF NP /2018/0020430 del 14/03/2018; 

  

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI 
COSTO (se 

noto) 

IMPORTO ANNO 

UASRU 1 A205100303 
Debiti Vs.altri organi Istituziona 
 

 73.974,06 2017 

UASRU 1 A514010401 
Irap su compensi organi direttivi 

 6.287,80 2017 

UASRU 1 A205080102 
Debiti vs INPS 

 15.830,47 2017 
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1. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Struttura Complessa Segreteria di Direzione 
Strategica, Affari Generali e atti amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C.  

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO  

Dott. Luciano Oppo 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) _____________________________________________________________________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) _____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
________________ al ________________ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS 

Dott. / Dott.ssa ________________    

                                   
 

 
 

 

500140
Barra

500140
Font monospazio
Per

500140
Font monospazio
19/04/2019                04/05/2019

500140
Font monospazio
determinazione


		2019-04-12T09:48:17+0200
	SPANEDDA MARIA ANTONIETTA


		2019-04-17T10:23:30+0200
	BIAGINI MARCO


		2019-04-17T10:36:01+0200
	OPPO LUCIANO GIOVANNI


		2019-04-19T13:03:39+0200
	PUMA GIOVANNA




