
                                               

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE   N° ____   DEL __/__/____

Proposta n.          del     

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Dott. Luciano Oppo

OGGETTO: Corresponsione premio di operosità Dott. C arlo Mercante, medico specialista
ambulatoriale Branca Medicina dello Sport

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 Tiziana Trudu 
Il Responsabile del
Procedimento

Responsabile della
SC afferente al 
Dipartimento

Dott. Alberto Mura

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

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]
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IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTO il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO l’art. 2, comma 14 della legge 28.12.1995, n. 549; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della salute e 
riordino del Servizio Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni 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);

VISTA la L.R. 13 aprile 2017 n. 5 “Legge di stabilità 2017”, art. 5 “Disposizioni in materia di
sanità e politiche sociali”, punto 9 che prevede, tra l’altro, che “le giacenze di cassa delle
gestioni  liquidatorie  delle  disciolte  unità  sanitarie  locali  confluiscono  in  un  unico  conto
corrente presso una gestione separata in capo al Direttore Generale dell’Azienda della
tutela della salute (ATS)”;

PRESO ATTO  della deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e dei
suoi allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il dott. Fulvio
Moirano quale Direttore Generale dell’Azienda Locale n. 1 di Sassari/ATS; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.80 del 30/01/2019 con la quale è stato at-
tribuito al Dott. Luciano Oppo l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Umane;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 206 del 09.02.2018 con la quale è stato
attribuito al  Dott. Alberto Mura l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Medicina
Convenzionata afferente al Dipartimento Risorse Umane con decorrenza 16/03/2018;

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 Diparti-
mento 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 sussi-
stono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’at-
to, 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 di-
sciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e dif-
fusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni, (G.U.  n.80  del
05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;
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VISTO l'art.49 del D.P.R. 29/07/2009 ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specia-
listi ambulatoriali interni ed altre professionalità che prevede, alla data di cessazione, la
corresponsione di un premio di operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di
servizio, rapportato all'orario di  servizio effettivamente osservato,  per tutti  gli  specialisti
ambulatoriali che abbiano svolto la loro attività per conto delle aziende con regolare incari-
co a tempo indeterminato;

VISTA la determinazione dirigenziale n.9915 del 27/11/2018 , relativa alla liquidazione del
premio di operosità in favore del dr. Mercante Carlo medico specialista ambulatoriale con
incarico a tempo indeterminato nella branca di medicina dello sport, cessato per recesso
in data 01/08/2018;  

VISTO l'allegato 1 alla determinazione n. 9915 del 27/11/2018 nella quale risulta che il dr.
Mercante ha prestato servizio, in qualità di medico specialista ambulatoriale titolare di in-
carico a tempo indeterminato, per le cessate USL come di seguito specificato:

                                      Data_inizio          Data_fine

ASL 6 Sanluri - ex USL 15

12/02/1988 01/11/1990
02/11/1990 30/04/1991
02/11/1990 30/04/1991
01/05/1991 30/06/1992

ASL 6 Sanluri - ex USL 19 01/02/1988 30/06/1992
01/07/1992 31/01/1993

ASL 8 Cagliari - ex USL 22

01/02/1988 01/11/1990
01/05/1991 30/06/1992
01/07/1992 31/01/1993
01/02/1993 30/09/1995

                                   
VISTO il prospetto di liquidazione, allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale(all.1), nel quale si evince che la quota di premio di operosità  è pari a € 
4.185,16 per la ex USL 15, € 12.765,50 per la ex USL 19 e  € 35.491,40  per la ex USL 22;

DELIBERA

1) DI CORRISPONDERE, il premio di operosità ai sensi dell’art. 45 (Premio di 
operosità per incarichi a tempo indeterminato) dell’ACN 17/12/2015 vigente, in 
favore  del dott. Carlo Mercante, Codice Fiscale MRCCRL48M01B429Z, per 
l'attività specialistica svolta per le cessate USL di seguito specificato:

                              Data_inizio          Data_fine

ASL 6 Sanluri - ex USL 15

12/02/1988 01/11/1990
02/11/1990 30/04/1991
02/11/1990 30/04/1991
01/05/1991 30/06/1992

ASL 6 Sanluri - ex USL 19 01/02/1988 30/06/1992
01/07/1992 31/01/1993

ASL 8 Cagliari - ex USL 22

01/02/1988 01/11/1990
01/05/1991 30/06/1992
01/07/1992 31/01/1993
01/02/1993 30/09/1995
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2) DI PRECISARE che l'ammontare del premio di operosità è pari a € 4.185,16 per
la ex USL 15, € 12.765,50 per la ex USL 19 e  € 35.491,40  per la ex USL 22 
come ri sulta dall'allegato prospetto di liquidazione che fa parte integrante della 
presente deliberazione;

3) DI DISPORRE che il pagamento degli importi di cui sopra, attesa la mancanza 
di liquidità di cassa della Gestione Liquidatoria, dovrà essere eseguito in conto 
anticipazione sulla gestione dell'ATS-ASSL di Cagliari  e ASSL di Carbonia con 
impegno di reintegro a carico della Gestione Liquidatoria delle cessate USL 15, 
USL19 e USL 22, non appena disposto l'accreditamento in favore della stessa 
da parte dell'Amministrazione Regionale alla quale dovrà essere formalizzata la 
dovuta richiesta; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Controllo di Gestione, al 
Servizio Risorse Economiche Finanziarie per gli adempimenti di competenza 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 COMMISSARIO LIQUIDATORE

(DOTT. FULVIO MOIRANO )
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Allegato 1  Ripartizione Premio Operosità per Tipo Gestione 

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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