
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ___________ DEL _____________

Proposta n. PDTD/2018/5878 del 15/06/2018

STRUTTURA  PROPONENTE:  DIPARTIMENTO  RISORSE  UMANE  –  STRUTTURA
COMPLESSA TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
Dott. Luciano Oppo

OGGETTO: liquidazione compensi per prestazioni extra orario al Dirigente Medico dott.
Roberto Perra per l’esecuzione di  indagini endoscopiche bronchiali  presso la U.O.C.
Pneumologia Oristano nel periodo aprile -maggio 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’istruttore  Dott. Marco Falchi  

Il Responsabile del 
Procedimento  Dott. Marco Biagini  

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.
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                         NO [X] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

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;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 avente ad oggetto: «Approvazione
del Funzionigramma, Graduazione delle funzioni e Avviso di selezione riguardo agli incarichi di Struttura
Complessa relativi a: a) Area di Staff; b) Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff e Giuridico-
Amministrative delle ASSL»;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 avente ad oggetto: «definizione e
attribuzione di attività, atti 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 determinazione del Direttore dell’A.S.S.L. di Oristano n. 636 del 27/07/2017, avente ad
oggetto:  «attivazione  prestazioni  aggiuntive  per  l’esecuzione  di  indagini  endoscopiche bronchiali  da
effettuarsi  presso  la  U.O.C.  di  Pneumologia  Oristano  attraverso  l’opera  del  dott.  Roberto  Perra
dipendente dell’A.S.S.L. di Cagliari»;

DATO ATTO che:

• con  la  predetta  determinazione  è  stato  autorizzata  l’attività  di  endoscopia  toracica  e,  nello
specifico, l’esecuzione di indagini endoscopiche bronchiali presso l’U.O.C. Pneumologia Oristano
da  parte  del  dott.  Roberto  Perra,  dipendente  dell’A.S.S.L.  di  Cagliari  (matricola  n.  853891),
attraverso il ricorso a prestazioni aggiuntive ai sensi dell’art. 55, comma 2, del C.C.N.L. dell’Area
della Dirigenza Medica e Veterinaria del 08/06/2000 e successive modifiche, per il periodo di un
anno con decorrenza dal 27/07/2017;

• le prestazioni di cui trattasi sono retribuite ai sensi dell’art. 14, comma 6, del C.C.N.L. dell’area
della Dirigenza Medica e Veterinaria del 03/11/2005 nella misura di euro sessanta lordi per ogni
ora di prestazione;

• la determinazione sopra richiamata ha stabilito che per lo svolgimento delle prestazioni di cui
trattasi è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio in base al valore medio mensile di 1/5 del
prezzo della benzina per chilometro percorso;

PRESO ATTO:

• del prospetto riepilogativo delle prestazioni effettuate dal dott. Roberto Perra nel periodo aprile
-maggio 2018, sottoscritto del Direttore della U.O.C. Pneumologia Oristano, custodito agli atti del
procedimento;

• dato atto che risultano essere state effettuate le prestazioni indicate nella prospetto di seguito
riportato, indicante l’importo dei compensi e dei rimborsi spese dovuti al predetto dipendente:

compensi  prestazioni  aggiuntive  dott.  Roberto  Perra  (A.S.S.L.  di  Cagliari)  per  attività  di  consulenza  finalizzata
all'esecuzione di indagini endoscopiche bronchiali presso la U.O. Pneumologia Oristano

personale dell'A.S.S.L. di Cagliari data accesso
tot.  ore
effettuate

compenso
lordo  per
accesso

rimborso
spese
viaggio

totale
complessivo

1 dott. Roberto Perra (Osp. Binaghi) giovedì 05 aprile 2018 6,00 € 360,00 € 60,10 € 420,100

2 dott. Roberto Perra (Osp. Binaghi) giovedì 19 aprile 2018 6,00 € 360,00 € 60,10 € 420,100

3 dott. Roberto Perra (Osp. Binaghi) giovedì 26 aprile 2018 6,00 € 360,00 € 60,10 € 420,100

4 dott. Roberto Perra (Osp. Binaghi) giovedì 03 maggio 2018 6,00 € 360,00 € 62,02 € 422,020

5 dott. Roberto Perra (Osp. Binaghi) giovedì 10 maggio 2018 6,00 € 360,00 € 62,02 € 422,020

6 dott. Roberto Perra (Osp. Binaghi) giovedì 17 maggio 2018 6,00 € 360,00 € 62,02 € 422,020

7 dott. Roberto Perra (Osp. Binaghi) giovedì 24 maggio 2018 6,00 € 360,00 € 62,02 € 422,020

8 dott. Roberto Perra (Osp. Binaghi) giovedì 31 maggio 2018 6,00 € 360,00 € 62,02 € 422,020

tot. 48 € 2.880,00 € 490,40 € 3.370,40
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ACCERTATO che le prestazioni indicate nel prospetto riportato in premessa sono state svolte al di fuori
dell’orario di lavoro;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle somme indicate nella tabella sopra riportata, a
titolo di compenso lordo dovuto per le prestazioni effettuate al di fuori del normale orario di lavoro e di
rimborso delle spese di viaggio, a favore del dipendente avente avente diritto;

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE al dipendente dell’A.S.S.L. di Cagliari dott. Roberto Perra (matricola n. 853891) la
somma complessiva  di €.3.370,40 (euro  tremilatrecentosettanta/40) a titolo di  compenso lordo
dovuto per lo svolgimento di attività di endoscopia toracica e, nello specifico, per l’esecuzione di
indagini  endoscopiche  bronchiali,  effettuate  a  titolo  di  prestazioni  aggiuntive  presso  l’U.O.C.
Pneumologia  Oristano  svolte  nel  periodo  dal  05/04/2018  al  31/05/2018,  comprensiva  del
rimborso delle spese di viaggio da Cagliari a Oristano e vice versa; 

2) DI  STABILIRE che  il  costo  complessivo  sopra  indicato  sarà  imputato  al  centro  di  costo
A5TOR0102 (PNEUMOLOGIA ORISTANO) e graverà sul conto n. A510010301 (compensi alla
dirigenza medica e veterinaria per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali) da registrarsi
sul bilancio 2018;

3) DI PRECISARE che i compensi e i rimborsi liquidati con il presente provvedimento sono afferenti
ai costi complessivi per il personale dipendente e saranno corrisposti con le medesime modalità
utilizzate per la pagamento delle competenze retributive mensili;

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Trattamento Giuridico ed Economico per gli
adempimenti di propria competenza e alla SC 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 

(o il suo delegato).

_____________________________ 
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