
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____

Proposta n. 1325 del 08/10/2018 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
Il Direttore: Dott. GIUSEPPE PINTOR

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento ex art. 1676 del Codice Civile di anticipazioni su
emolumenti non corrisposti dall’AIAS ai propri dipendenti. 

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’istruente

Dott.ssa Marinella Ruggeri
Il Responsabile del 
Procedimento

Responsabile della SC 
Funzione Committenza - 
Contrattualistica e 
Verifiche Amministrative

Dott.ssa Antonella Carreras 

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

La presente Deliberazione 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]
    

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
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VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 374 del 09/03/2018 con la quale è stato attribuito
al Dr. Giuseppe Pintor l’incarico dii Direttore del Dipartimento Affari Generali e Committenza;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 227 del 13.02.2018 con cui è stato conferito
alla  dott.ssa  Antonella  Carreras  l’incarico  di  Direttore  della  S.C.  Funzione  Committenza.
Contrattualistica  e  Verifiche  Amministrative,  afferente  al  Dipartimento  Affari  Generali  e
Committenza ;

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;
 
PREMESSO 
- che, con atto deliberativo n. 1074 del 27/10/2017 è stata disposta la presa d’atto del contratto
stipulato con l’AIAS Cagliari per l’acquisizione di prestazioni di Riabilitazione Globale in attuazione
della D.G.R. 23/25 del 09.05.2017 – Periodo 01/01/2017 – 31/12/2017;
- che in più occasioni, da ultimo con nota PG/2018/0252452 del 31.07.2018, è stata formalmente
contestata  all’AIAS la  reiterata  violazione  degli  obblighi  di  cui  al  3°  comma dell’art.  5  bis  del
contratto,  che  impone  l’obbligo  del  regolare  pagamento  delle  retribuzioni  nei  confronti  del
personale impegnato nell’esecuzione del servizio; 
- che non avendo le succitate contestazioni sortito l’effetto sperato, ad oggi i lavoratori non hanno
ricevuto l'integrale corresponsione delle loro spettanze e, per l’effetto, alcuni di loro hanno chiesto
l’applicazione dell’art. 1676 del C.C.;

PRECISATO:
- che con nota prot. n. NP/2018/55569 del 08/08/2018 sono state fornite alle varie ASSL indicazioni
in  ordine  alla  procedura  omogenea  da  seguire  per  l’applicazione  della  succitata  norma  nei
confronti dei dipendenti AIAS operanti presso i vari centri della struttura medesima;
-  che sono pervenute presso le  ASSL di  Cagliari,  Carbonia,  Oristano e  Lanusei  le  istanze di
anticipazione, formulate secondo le indicazioni stabilite nella nota succitata e corredate di tutta la
documentazione richiesta, del 70% del tabellare lordo, delle mensilità di agosto e di settembre
2017;

ATTESO 
- che con nota del D.G. n. PG/2018/0292025 del 13/09/2018 sono stati comunicati all’AIAS i dati
dei dipendenti che hanno presentato istanza di anticipazione, con richiesta di fare le opportune
verifiche sui dati ivi indicati e di trasmettere le buste paga delle mensilità oggetto della richiesta;
-  che l’AIAS, in riscontro alla nota predetta, ha trasmesso le buste paga solo dei dipendenti che
svolgono  attività  sanitaria  (terapisti,  educatori,  O.S.S.  e  assistenti  sociali)  e  i  nominativi  dei
dipendenti  che  hanno  presentato  apposito  decreto  ingiuntivo  per  il  recupero  degli  stipendi  di
agosto e settembre 2017;

DATO ATTO  che la  SC Funzione Committenza.  Contrattualistica e Verifiche Amministrative ha
proceduto alla disamina della documentazione presentata dai dipendenti AIAS, alla verifica degli
allegati X del contratto del 2017 recante tutto il personale in servizio, nel quale per ogni dipendente
è indicata qualifica e unità operativa di appartenenza, e al controllo delle buste paga trasmesse
dall’AIAS per il personale sanitario sopra citato;

RITENUTO 
- di dover accogliere solo le richieste dei dipendenti sanitari indicati negli allegati X del contratto
2017, meglio specificati nella tabella allegata sotto A) per farne parte integrante e sostanziale, e
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con esclusione dei dipendenti che hanno già chiesto al giudice il medesimo pagamento tramite
decreto ingiuntivo;
- di dover accogliere le richieste in misura corrispondente al 70% del tabellare lordo, ad eccezione
di due casi in cui, per effetto dell’applicazione di alcuni istituti contrattuali (maternità facoltativa,
infortunio), l’importo degli stipendi da corrispondere risulta inferiore rispetto  a tale valore;

CONSIDERATO che a tutt’oggi, risultano crediti liquidi ed esigibili a favore dell’AIAS e che pertanto
una parte degli stessi può essere utilizzata per corrispondere ai dipendenti AIAS il pagamento di
una quota delle retribuzioni arretrate richieste all’ATS ai sensi e per gli  effetti dell’art. 1676 del
Codice Civile;

RITENUTO pertanto dover provvedere alla liquidazione ex art. 1676 di una quota dei crediti vantati
a  titolo  di  retribuzioni  arretrate  nei  confronti  dell’AIAS  dai  dipendenti  istanti  per  un  importo
complessivo di € 65.788,78 imputando il relativo onere alle sotto elencate fatture accantonate dalle
varie ASSL per far fronte al pagamento di cui trattasi:
- ASSL Carbonia   - €  28.575,05    - fatt. nn.787/R e 804/R del 31/07/2018
- ASSL Cagliari      - € 20.435,87    - fatt. nn. 646 e 694 del 30/06/2018
- ASSL Oristano    - €  11.935,91    - fatt. nn. 754/R - 755/R – 756/R – 838/R del 31/07/2018
- ASSL Lanusei     -  €   4.841,95    -  fatt. n. 919/R del 31/08/2018

STABILITO che, in base al disposto del citato art. 1676 del Codice Civile, questa Azienda liquida
esclusivamente una quota dell’ammontare del  credito certificato in  forza della  documentazione
presentata dai dipendenti con esclusione di quanto eventualmente dovuto a terzi a titolo di ritenute
fiscali, previdenziali ed assistenziali;

APPURATO pertanto, che resteranno in capo all’AIAS tutte le obbligazioni aventi natura fiscale o
assicurativa o previdenziale, in qualità, rispettivamente di sostituto d’imposta e datore di lavoro, in
quanto l’Azienda non si sostituisce in alcun modo agli obblighi dell’AIAS in qualità di datore di
lavoro del suddetto personale;

RICHIAMATE le sentenze n. 00849/2014 del Tar Sardegna e n.01251/2016 del Consiglio di Stato
con le quali è stata riconosciuta la legittimità della condotta di alcune ex ASL della Sardegna (ASL
8 e ASL 7) che hanno provveduto ai sensi dell'art. 1676 c.c., confermando che la stessa è norma di
tutela dei lavoratori in quanto moltiplica i centri di responsabilità a garanzia dei diritti dei lavoratori,
che sono sottratti alle vicende economiche di segno negativo dell'appaltatore; 

RITENUTO di  dare  mandato  alle  singole  ASSL  di  provvedere  al  pagamento  in  favore  dei
dipendenti AIAS di una quota delle retribuzioni delle mensilità di agosto e di settembre 2017, così
come specificato nell’allegato A), il tutto per un importo complessivo netto pari a € 65.788,78 a
scomputo delle fatture sopra indicate;

VISTI:
- la L.R. n. 10/2006 e la L.R. n. 17/2016;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e il D.Lgs n. 50/2016

PROPONE 

1) DI AUTORIZZARE il pagamento, ex art. 1676 c.c., della somma complessiva di € 65.788,78 in
favore dei dipendenti AIAS specificati  nella tabella allegata alla presente deliberazione sotto la
lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale, a titolo di anticipazione delle retribuzioni dei
mesi  di  agosto  e  di  settembre  anno  2017  per  gli  importi  indicati  nel  prospetto  medesimo,
determinati sulla base delle verifiche effettuate sulla documentazione pervenuta;
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2) DI DARE ATTO che, in base al disposto del citato art. 1676 del Codice Civile, questa Azienda
non si sostituisce in alcun modo agli obblighi dell’AIAS in qualità di datore di lavoro del suddetto
personale  e,  pertanto,  si  procederà  a  corrispondere  le  somme  dovute  dall’AIAS  ai  propri
dipendenti, con esclusione di quanto dovuto a terzi a titolo di ritenute fiscali e previdenziali, e che
pertanto  resteranno  in  capo  all’AIAS  tutte  le  obbligazioni  di  natura  fiscale  o  assicurativa  e
previdenziale;

3) DI DARE MANDATO  alle singole ASSL di provvedere al pagamento in favore dei dipendenti
AIAS di una quota delle retribuzione delle mensilità di agosto e di settembre 2017, così come
specificato nell’allegato A), a scomputo di quanto dovuto all’AIAS a saldo delle fatture indicate in
premessa;

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto a ciascuna ASSL gli adempimenti di competenza, al
Dipartimento Affari Generali  e Committenza ed 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 DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
 Dott. GIUSEPPE PINTOR

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ]
 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]
 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

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;
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DELIBERA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Allegato A

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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