
 
    

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _________ DEL ______ _______ 

 
Proposta n. 5673/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Risorse Umane  
                                                     S.C. Trattamento Giuridico ed Economico 
Dott. Luciano Oppo                                   
 
 
 
OGGETTO: Liquidazione competenze trattamento di trasferta e utilizzo del mezzo proprio al Personale 
ASSL di Sassari per il periodo gennaio – aprile 2018 - Cedolino giugno 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 

Sig.ra Maria Pina Fozzi  

Il Responsabile 
del Procedimento 

 
 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 
          SI [ X ]               NO [  ]                    DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

 
 
 
  

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 
n. 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. 203 del 9/02/2018, con la quale è stato attribuito 
al Dott. Luciano Oppo l’incarico di Direzione della S.C. Trattamento Giuridico ed Economico, 
afferente al Dipartimento delle Risorse Umane; 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS - Sardegna n. 372 del 09.03.2018, con la 
quale è stato conferito al Dr. Luciano Oppo l’incarico di Direttore provvisorio del  Dipartimento;  

VISTA Deliberazione del Direttore Generale n. 238 del 14/02/2018, avente ad oggetto: 
“Approvazione del Funzionigramma relativo a: 1) Dipartimento funzionale delle attività dei Distretti 
(DAD) e Distretti; Dipartimenti strutturali territoriali (Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento 
Salute Mentale e Dipendenze, Dipartimento del Farmaco); Dipartimento strutturale delle attività dei 
Presidi Ospedalieri (DAP) e Strutture del Presidio Unico di Area Omogenea - Dipartimenti 
Strutturali Ospedalieri; Dipartimento delle Professioni Sanitarie 2) Area di Staff; Area Tecnico-
Amministrativa; Strutture di Staff e Giuridico-Amministrative delle ASSL”; 

VISTA altresì la Deliberazione del Direttore generale n. 555 del 20.04.2018, avente ad oggetto: 
“Definizione e attribuzione di attività e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Risorse 
Umane”; 

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; 
 
RICHIAMATA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17, “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 
n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale)”;  
 
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; 

VISTO l’art.  44 – “Trattamento di trasferta” del C.C.N.L integrativo del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro  del 7-4-1999 -  Comparto Sanità; 
 
VISTO l’art. 32 del Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo del C.C.N.L dell’8 giugno 2000 
dell’area della Dirigenza Medico – Veterinaria e dell’Area della Dirigenza ruoli Sanitario, 
Professionale, Tecnico ed Amministrativo che disciplina le modalità e gli importi del trattamento 
economico per i dirigenti inviati in trasferta; 
 
VISTA la Legge Finanziaria n. 266 del 23.12.05, la quale all’art. 1, comma 213, dispone la 
soppressione dell’indennità di trasferta prevista dalla Legge n. 417/78 e dal D.P.R. n. 513/78, 
nonché la soppressione delle analoghe disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali; 
 
PRESO ATTO: 
• dell'art. 6 , comma 12, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, il quale 
stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare spese per missioni, anche 



all'estero, superiori al 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo per l'anno 2009. Dalla data di 
entrata in vigore del medesimo D.L. (31 maggio 2010) non è più dovuta l’indennità di missione 
all’estero, di cui all’art. 28 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella Legge del 4 
agosto 2006, n. 248; 
 
VISTA la Circolare del 22 ottobre 2010, n. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
“Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 6, comma 12, decreto legge 31 maggio 2010, n. 
78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n.122. 
Utilizzo del mezzo proprio”; 
 
VISTA la Circolare dell’Assessorato Regionale dell’Igiene Sanità della R.A.S., protocollo 
n.0000194 del 10/01/2012, che fornisce indicazioni in ordine all’applicazione all’art. 6 comma 12 
del D.L 78/10 concernente l’utilizzo del mezzo proprio; 
 
VISTO il “Regolamento sull’Organizzazione ed il Funzionamento dell’Autoparco” che disciplina le 
modalità di utilizzo degli automezzi in dotazione all’Azienda e le ulteriori disposizioni emesse in 
materia; 
 
ESAMINATE le richieste di rimborso chilometrico e delle spese per trattamento di trasferta 
concernenti il periodo “gennaio-aprile 2018, le autorizzazioni rilasciate all’utilizzo del mezzo proprio 
dai Responsabili dei Servizi di assegnazione nonché la documentazione giustificativa dei costi 
sostenuti prodotta e trasmessa dai dipendenti alla S.C. Trattamento giuridico ed economico; 
 
DATO ATTO che l’uso del mezzo proprio per ragioni di servizio, per il quale è ammesso il rimborso 
delle spese sostenute in alternativa all’uso del mezzo pubblico, è consentito previa valutazione dei 
costi e dell’economicità complessiva della trasferta e autorizzazione rilasciata dal Direttore 
dell’Unità Operativa di appartenenza, sotto la propria responsabilità disciplinare ed erariale, per i 
provvedimenti successivamente posti in essere qualora dovessero essere contrari alle disposizioni 
normative ed aziendali; 
  
RILEVATO che i rimborsi chilometrici sono calcolati in base al tariffario regionale aggiornato e 
comunicato mensilmente sul sistema SISaR, in ragione di 1/5 del costo della benzina; 
 
VISTO il prospetto contabile predisposto dal Settore Economico, in cui sono evidenziate le 
competenze spettanti, la tipologia contrattuale degli interessati, in sostituzione dei nominativi, e ciò 
nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di privacy, mentre l'elenco con le generalità del 
personale resta agli atti del competente Ufficio su indicato; 
 
RITENUTO di dover procedere alla corresponsione delle somme spettanti ai dipendenti per il 
rimborso dei costi sostenuti per le trasferte effettuate e l’utilizzo del mezzo proprio; 

 
 

DETERMINA 
 
 
1. di corrispondere al Personale Aziendale, sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione 

rilasciate dai Responsabili delle strutture di appartenenza, con il cedolino di maggio 2018, a 
titolo di rimborso delle spese sostenute per le trasferte effettuate nonché per l’utilizzo del 
mezzo proprio nel periodo “gennaio-aprile 2018, gli importi evidenziati nel prospetto sotto 
riportato: 

 
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO CENTRO DI COSTO 

- NEW 
IMPORTO ANNO 

UASRU 1 A509010205 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
dirigenza med. e vet. tempo 
indeterminato 

A1OZDM0299  €   22,19  2018 

UASRU 1 A509010205 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
dirigenza med. e vet. tempo 
indeterminato 

A1OZDM0299  € 214,51  2018 



UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 
- NEW 

IMPORTO ANNO 

UASRU 1 A509010205 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
dirigenza med. e vet. tempo 
indeterminato 

A1OZDM0299  €   47,60  2018 

UASRU 1 A509010205 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
dirigenza med. e vet. tempo 
indeterminato 

A1TSS0001  €   80,40  2018 

UASRU 1 A509010205 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
dirigenza med. e vet. tempo 
indeterminato 

A1TSS0001  € 105,48  2018 

UASRU 1 A509010205 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
dirigenza med. e vet. tempo 
indeterminato 

A1TSS0001  € 142,79  2018 

UASRU 1 A509010205 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
dirigenza med. e vet. tempo 
indeterminato 

A1TSS1099  €   19,94  2018 

UASRU 1 A509010205 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
dirigenza med. e vet. tempo 
indeterminato 

A1TSS1099  € 180,10  2018 

UASRU 1 A509010205 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
dirigenza med. e vet. tempo 
indeterminato 

A1TSS1099  €   37,31  2018 

UASRU 1 A509010205 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
dirigenza med. e vet. tempo 
indeterminato 

DPN030101  €   50,00  2018 

UASRU 1 A509010205 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
dirigenza med. e vet. tempo 
indeterminato 

DR010101  € 231,55  2018 

UASRU 1 A509010505 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
dirigenza SPTA tempo 
indeterminato 

DA00020101  € 133,14  2018 

UASRU 1 A509010505 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
dirigenza SPTA tempo 
indeterminato 

DA00020101  € 421,30  2018 

UASRU 6 A509010705 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
comparto tempo determinato 

A1TSS0001  € 417,12  2018 

UASRU 1 A509010805 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
comparto tempo 
indeterminato 

A1AHODM0401  €   13,98  2018 

UASRU 1 A509010805 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
comparto tempo 
indeterminato 

A1TAHO0499  €   42,45  2018 

UASRU 1 A509010805 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
comparto tempo 
indeterminato 

A1TAHO0499  €   14,15  2018 



UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 
- NEW 

IMPORTO ANNO 

UASRU 1 A509010805 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
comparto tempo 
indeterminato 

A1TSS0518  €   25,73  2018 

UASRU 1 A509010805 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
comparto tempo 
indeterminato 

A1TSS1099  € 120,92  2018 

UASRU 1 A509010805 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
comparto tempo 
indeterminato 

A1TSS1099  €   30,60  2018 

UASRU 1 A509010805 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
comparto tempo 
indeterminato 

A1TSS1099  €   87,48  2018 

UASRU 1 A509010805 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
comparto tempo 
indeterminato 

A1TSS1099  €   72,04  2018 

UASRU 1 A509010805 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
comparto tempo 
indeterminato 

A1TSS1099  €   37,31  2018 

UASRU 1 A509010805 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
comparto tempo 
indeterminato 

A1TSS1099  €   19,13  2018 

UASRU 1 A509010805 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
comparto tempo 
indeterminato 

A1TSS1099  €   96,48  2018 

UASRU 1 A509010805 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
comparto tempo 
indeterminato 

A1TSS1099  €   57,89  2018 

UASRU 1 A509010805 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
comparto tempo 
indeterminato 

DPN030101  €   50,00  2018 

UASRU 1 A509010805 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
comparto tempo 
indeterminato 

DPN030101  €   22,25  2018 

UASRU 1 A509010805 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
comparto tempo 
indeterminato 

DPN030101  €   22,25  2018 

UASRU 1 A509010805 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
comparto tempo 
indeterminato 

DPN030101  €   12,86  2018 

UASRU 1 A509010805 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
comparto tempo 
indeterminato 

DPN030101  €   50,00  2018 

UASRU 1 A509010805 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
comparto tempo 
indeterminato 

DPN999901  €   22,25  2018 

UASRU 1 A509010805 - Altri costi del 
personale ruolo sanitario - 
comparto tempo 
indeterminato 

SMN060105  €   77,51  2018 



UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 
- NEW 

IMPORTO ANNO 

UASRU 1 A509030505 - Altri costi del 
personale ruolo tecnico - 
comparto tempo 
indeterminato 

A1TSS1099  €   23,80  2018 

UASRU 1 A509030505 - Altri costi del 
personale ruolo tecnico - 
comparto tempo 
indeterminato 

ATA01010103  €   23,59  2018 

UASRU 1 A509030505 - Altri costi del 
personale ruolo tecnico - 
comparto tempo 
indeterminato 

DA00020101  € 546,08  2018 

UASRU 1 A509030505 - Altri costi del 
personale ruolo tecnico - 
comparto tempo 
indeterminato 

DA00020101  € 184,28  2018 

UASRU 1 A509030505 - Altri costi del 
personale ruolo tecnico - 
comparto tempo 
indeterminato 

DA00020101  € 226,41  2018 

UASRU 1 A509030505 - Altri costi del 
personale ruolo tecnico - 
comparto tempo 
indeterminato 

DA00020101  €      
3,86  

2018 

UASRU 1 A509030505 - Altri costi del 
personale ruolo tecnico - 
comparto tempo 
indeterminato 

DA00020101  €   54,67  2018 

UASRU 1 A509030505 - Altri costi del 
personale ruolo tecnico - 
comparto tempo 
indeterminato 

DPN030101  € 120,28  2018 

UASRU 1 A509030505 - Altri costi del 
personale ruolo tecnico - 
comparto tempo 
indeterminato 

DPN030101  € 178,61  2018 

UASRU 1 A509040505 - Altri costi del 
personale ruolo 
amministrativo - comparto 
tempo indeterminato 

A1TSS0001  €   29,59  2018 

Totale 
complessivo        €  4.369,84    
 
 
2. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato complessivamente in    

€  4.369,84, è imputato sul bilancio d’esercizio anno 2018 e verrà finanziato come sopra 
rappresentato; 

3. 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 STRUTTURA  

                                     Dr. Luciano Oppo 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 

 
 
 
 
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  
(o il suo delegato). 
 
 
_____________________________                 
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