
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N ° DEL__/____

Proposta n.11190  del 21/11/2018    

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO 118
Dott.ssa Michelina Cualbu

OGGETTO: “Liquidazione compensi per i corsi di Formazione avente ad oggetto:”Protocolli di
Centrale,  Trauma base,  blsd tipo  A e blsd tipo B e retraining di  Blsd  per  i  volontari,  svolti
nell’ambito  della  riorganizzazione e riqualificazione della  rete dell’Emergenza -Urgenza della
Centrale Operativa 118.I Semestre 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 Nivers Piga 
______________________

Il Responsabile del
Procedimento

Dott.ssa Michelina Cualbu
 ______________________

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [x ]                           NO [ ] 

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 DEL SERVIZIO 118

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n°358 del 9 marzo 2018 di nomina del dott. Pier
Paolo Pani Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sassari;

VISTO la deliberazione del Direttore Generale n°11 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

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 e s.m.i. 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;  

PRESO ATTO  della  DGR 33/15  del  31/07/2012  avente  ad  oggetto:”Trasferimenti  alle
Aziende sanitarie per lo sviluppo  della rete territoriale di soccorso in emergenza-urgenza
118.Modifica delib. N°52/113 del 23/12/2011” con la quale l’Assessore dell’Igiene e Sanità
e dell’Assistenza Sociale riprogramma e dispone il trasferimento delle somme assegnate
alle Aziende Sanitarie capofila di Sassari e Cagliari, sedi di Centrale Operativa 118, per il
potenziamento del Sistema di Emergenza Territoriale;

RILEVATA  la  Determinazione  dell’Assessorato  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza
Sociale della Sardegna n°1293 del 08/10/2012 , con la quale si predispone la liquidazione
e il pagamento della somma complessiva di € 1.000.000,00 in favore dell’azienda sanitaria
di Sassari e dell’Azienda Sanitaria di Cagliari come di seguito specificato:

Dotazione Ambulanza tipo A

Centarle Operativa 118 Asl 
Afferenti

Asl Capofila importo

Sassari Asl 1,2,3,4 Azienda Sanitaria n° 1-Sassari € 500.000,00

Cagliari Asl 5,6,7,8 Azienda Sanitaria N° 8-Cagliari € 500.000,00

Totale € 1.000.000,00

Formazione Personale Sanitario

Centrale operativa 118 Asl 
afferenti

Asl Capofila Importo
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Sassari Asl 1,2,3,4 Azienda Sanitaria n°1-Sassari € 213.003,85

Caglliari Asl 5,6,7,8 Azienda sanitaria n°8-C agliari € 286.996,15

€ 500.000,00

 

PRESO ATTO che  con Delibera n°8 del 28 maggio 2002 del comitato di Gestione della
Centrale Operativa 118, sono individuati i compensi previsti  per i formatori interni alle asl
di  Sassari-Olbia-Nuoro-Lanusei  e  specificamente di  €  40,00/ora per  i  corsi  tenuti  oltre
l’orario di servizio e  di € 15,00/ora per quelli tenuti nell’orario di servizio; 

VISTO  il  verbale n°1 del 06/04/2016 del comitato di  gestione,con il  quale si stabiliva il
compenso per i docenti è di € 40,00/ora per ciascun istruttore fuori orario di servizio e di €
15,00/ora per ciascun istruttore in orario di servizio , a cui si dovranno aggiungere gli oneri
aziendali (pari al 23%) e IRAP (pari all’8,50% );

DATO ATTO  della nota np/2014/16226 del 21/5/2014, con la quale il Responsabile della
C:O.  118 di  Sassari  comunica  i  criteri  e  le  modalità  adottati  per  il  reclutamento  degli
istruttori per le attività formative; 

PRESO ATTO  dei fogli  firma attestati  l’attività svolta dal personale del 118 dipendente
della Asl di Sassari, i quali rappresentano l’unica modalità giustificativa ; 

VISTA la  corrispondenza  tra  quanto  attestato  nei  singoli  fogli  di  presenza  e  quanto
risultate dal prospetto di liquidazione, allegato al presente atto (allegato A);;

PRESO  ATTO dei  costi  relativi  al  pagamento  del  personale  medico  e  infermieristico
dipendente  e  dei  medici  convenzionali  della  Asl  di  Sassari,  impegnati  quali  docenti
/istruttori nei suddetti corsi, ammontano a compensi di € 58.358,60;

DATO ATTO che la somma complessiva di  € 58.358,60 è interamente finanziata dalla
Regione autonoma della Sardegna attraverso i finanziamenti erogati tramite DGR n°33/15
del 31/07/2012 e liquidati con Determinazione Regionale n°1293 del 08/10/2012;

CONSIDERATO che l’importo di € 58.358,60 risulta cosi determinato:

 € 6.830,00 quale compenso al personale medico/docenti/istruttori interni;

 €  32.258,00 quale compenso al personale infermieristico docenti/istruttori interni;

 €  2.744,23  a  titolo  di  irap  (8,50%)  al  personale  medico  e
infermieristico/docenti/istruttori/ interni;

 € 7.683,83 a titolo di oneri sociali (23,80%) al personale medico e infermieristico
/docenti istruttori interni;
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 €  5.560,00  quale  compenso  e  oneri  al  personale  medico  in
convenzione/docenti/istruttori esterni;

 €  472,60  a  titolo  di  irap  (8,50%)  al  personale  medico  in  convenzione
docenti/istruttori/esterni;

RITENUTO  pertanto  opportuno,  a  seguito  dei  controlli  effettuati  dal  Servizio
118,provvedere alla liquidazione delle stesse,adottando apposita formale determinazione;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI APPROVARE il prospetto di liquidazione per il corso di Formazione:”Protocolli di 
Centrale, Trauma base, blsd tipo A e blsd tipo B e retraining di Blsd per i volontari, svolti 
nell’ambito della riorganizzazione e riqualificazione della rete dell’Emergenza -Urgenza 
della Centrale Operativa 118.I Semestre 2018;

2) DI AUTORIZZARE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
58.358,60 oltre IVA 22% , verrà registrato sul bilancio dell’esercizio/i 2018 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

UACO118 6  A510010501”Co
mpensi ai docenti,

tutor e segretari
(interni)”

ES0128
€ 39.115,00

UACO118 6 A510010504 
“IRAP su 
compensi ai 
docenti, tutor e 
segretari (interni)

ES0128 € 3.324,78

UACO118 6 A510010502 
“ONERI 
SOCIALI SU 
COMPENSI AI 
DOCENTI, 
TUTOR E 
SEGRETARI 
(INTERNI)

ES0128 € 9.309,37

UACO118 6 A506030201” 
Compensi ai 
docenti, tutor e 

ES0128 € 5.560,00
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segretari (estermi)

UACO118 6 A506030203 
“IRAP SU 
COMPENSI 
DOCENTI, 
TUTOR E 
SEGRETARI 
(ESTERNI)

ES0128 € 472,60

CIG:       CUP:

3) DI  COMUNICARE  al  Servizio  Gestione  e  Sviluppo  Risorse  Umane,  il  Servizio
Amministrativo  territoriale  e  il  servizio  Gestione  Risorse  Economico  Finanziarie  degli
adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza e al 
Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line  dell’ASSL di Sassari

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 118
Dott. ssa Michelina Cualbu

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.

2) _____________________________________________________________________. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.

2) _____________________________________________________________________. 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL
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di Sassari dal __/__/____ al __/__/____                            

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali

Dott. / Dott.ssa ________________   
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