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‘   
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N. ____ DEL  __/__/_ ___ 

 
Proposta n. 5909  del 18/06/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC ASSETTO ORGANIZZATIVO, REL AZIONI 
ISTITUZIONALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA  
Dott. Giuseppe Pintor  

 
 
OGGETTO: Presa d’atto conferimento incarico di Port avoce del Direttore Generale 
dell’ATS, periodo 22 novembre 2017 /15 ottobre 2021  al fine dell’impegno di spesa per 
liquidazione delle fatture.  
 

 
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.ssa Cosima Fadda  

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Giuseppe Pintor  

 
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 [ ]  
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IL DIRETTORE SC Assetto Organizzativo, Relazioni Is tituzionali e Comunicazione Pubblica 
 

VISTE le Deliberazioni dei Direttore Generale n. 374 del 09/03/2018  e n.201 del 09/02/2018 con le 
quali sono stati attribuiti al dott. Giuseppe Pintor gli incarichi, rispettivamente, di Direttore del 
Dipartimento Affari Generali e Committenza e della S.C. Assetto Organizzativo, Relazioni 
Istituzionali e Comunicazione Pubblica;  

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 1127 del 15/11/2017 con la quale è 
stato individuato il Dott. Massimiliano Abbruzzese in qualità di Portavoce del Direttore Generale 
dell’ATS,  

CONSIDERATO che l’incarico è stato formalizzato mediante la sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro stipulato in data 22/11/2017; 

CONSIDERATO che per l’espletamento dell’incarico compete un’ indennità annua determinata in 
complessivi euro € 49.500,00, al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente, oltre cassa 
previdenziale e iva, da corrispondere in dodici ratei mensili dietro presentazione di regolare fattura; 

CONSIDERATO che in applicazione del Regolamento Aziendale, non sono previsti rimborsi spese 
per eventuali costi sostenuti dal professionista durante e/o nell’ambito delle prestazioni ed attività 
oggetto della collaborazione;  

RICHIAMATA la delibera n. 374 del 09/03/2018 con la quale è stato attivato il Dipartimento degli 
Affari Generali e Committenza; 

CONSIDERATO che le fatture del portavoce del Direttore Generale per il periodo dal 22 novembre 
2017 al 31 gennaio 2018 precedenti alla delibera di attivazione del Dipartimento AA.GG. e 
Committenza sono state liquidate direttamente dal servizio Bilancio dell’ASSL Sassari; 

CONSIDERATO necessario prendere atto di quanto sopra, ai fini dell’impegno di spesa per le 
annualità 2018- 2021 e per le conseguenti liquidazioni delle fatture del professionista; 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1. DI PRENDERE ATTO dell’incarico di portavoce del Direttore Generale ATS attribuito al Dott. 
Massimiliano Abruzzese con deliberazione n.1127 del 15/11/2017 a far data dal 22 novembre 
2017 e fino al 15 ottobre 2021; 
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2. DI EVIDENZIARE che le fatture del portavoce del Direttore Generale per il periodo dal 22 
novembre 2017 al 31 gennaio 2018  sono state già finanziate e liquidate dal servizio bilancio ASSL 
Sassari; 

3. DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento  è quantificato, ai fini di cui 
sopra secondo l’indennità annua determinata in complessivi € 49.500,00  al lordo delle ritenute 
fiscali a carico del percipiente, oltre cassa previdenziale ( 2%) e iva (22%), da corrispondere in 
dodici ratei mensili dietro presentazione di regolare fattura e verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2018 e dei successivi esercizi 2019/2021 come da prospetto seguente: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIO

NE 
CONTO ANNO 

IMPORTO  
IVA INCLUSA E CASSA 

PREVIDENZIALE 

DAG 1 

A511010404 
Costi del 
personale 

amministrativo 
non 

dipendente 

2018 € 56.109,40 

DAG 1 A514040201 
Imposte di 

bollo 
2018 € 20,00 

DAG 1 

A511010404 
Costi del 
personale 

amministrativo 
non 

dipendente 

2019 € 61.380,00 

DAG 1 A514040201 
Imposte di 

bollo 
2019 € 24,00 

DAG 1 

A511010404 
Costi del 
personale 

amministrativo 
non 

dipendente 

2020 € 61.380,00 

DAG 1 A514040201 
Imposte di 

bollo 
2020 € 24,00 

DAG 1 

A511010404 
Costi del 
personale 

amministrativo 
non 

dipendente 

2021 € 48.592,50 

DAG 1 A514040201 
Imposte di 

bollo 
2021 € 20,00 
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4. DI STABILIRE  che la liquidazione delle somme del compensi del portavoce del Direttore 
Generale ATS verrà curata dalla S.C. Assetto Organizzativo, Relazioni Istituzionali e 
Comunicazione Pubblica a seguito di presentazione di regolare fattura; 

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie 
per gli adempimenti di 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 S.C. Assetto Organizzativo, Relazioni Istituzionali e Comunicazione Pubblica 
Dott. Giuseppe Pintor 
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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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