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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5808 del 14.06.2018 
 
STRUTTURA  PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO 
Dr. Luciano Oppo 
                                           
 

 

OGGETTO: Liquidazione competenze dirigenti medici di Anestesia e Rianimazione per prestazioni 

aggiuntive rese oltre il normale orario di servizio. Periodo marzo-aprile 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 
Dott.ssa Maria Zanda 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Grazia Figus  

Il Responsabile 
della Struttura 

Dottor Luciano Oppo 

 
 Firma apposta in calce 

 

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]  
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                     IL DIRETTORE DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO  ECONOMICO 

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 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; 

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 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; 

PREMESSO che con deliberazione n. 2885 del 13/11/2001 della ex ASL di Nuoro si è disposto di 
regolamentare il ricorso a prestazioni rese fuori dall’orario di servizio da parte del personale 
medico dipendente al fine di garantire interventi assistenziali qualitativamente e quantitativamente 
adeguati a soddisfare i bisogni dell’utenza;  

CONSIDERATO che, per assicurare un’adeguata assistenza presso il presidio ospedaliero di 
Sorgono, i dirigenti medici operanti nelle unità operative di Anestesia e Rianimazione del Presidio 
Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro sono stati autorizzati dalla Direzione Aziendale allo 
svolgimento di prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro; 

VISTI gli artt. 14 e 18 del CCNL 2002/2005 Area della dirigenza medica e veterinaria che fissa in € 
60,00 lordi la tariffa oraria da erogare per tali prestazioni e in € 480,00 lordi la tariffa per ogni turno 
di guardia notturna; 

PRESO ATTO dell’autorizzazione a firma del Direttore d’Area al pagamento delle prestazioni 
aggiuntive rese nel periodo in oggetto salvo successivo conguaglio ad opera del Servizio 
Rilevazione Presenze e  del Servizio Stipendi; 

VERIFICATI i prospetti riepilogativi mensili sottoscritti dai dirigenti medici in parola, nonché i 
cartellini di presenza, risultanti dalla procedura di rilevazione automatizzata delle presenze, 
attestanti i turni e le ore effettuate da ciascuno; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione, salvo successivo conguaglio, degli importi dovuti 
ed indicati a fianco di ciascuno nel prospetto allegato al presente atto per costituirne parte 
integrante; 

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni; 

Per i motivi esposti in premessa che integralmente si richiamano: 

 
DETERMINA 

a) di liquidare ai dirigenti indicati nell’elenco allegato la somma indicata a fianco di ciascuno, 
quale compenso per le prestazioni rese al di fuori del normale orario di servizio nel periodo in 
oggetto salvo eventuale successivo conguaglio ad opera del Servizio Rilevazione Presenze e  
del Servizio Stipendi; 

- d’imputare la spesa complessiva di euro 80.760,00 sul conto n. A510010301 del bilancio 
2018.  
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a) di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza al Servizio 

Bilancio e 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 
 
  
 

                               

 

 

 

                            ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
                                                       

 1) Elenco riepilogativo delle prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di marzo-aprile 
2018 e residuo mesi precedenti 
 
  

 

 

 

 

 

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 

_____________________ 

 

Delegato: ________________ 
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