SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

1446
09 2020
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA N° ____
DEL 25
__/__/____

Proposta n.1499 del 10 settembre 2020
STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO - SASSARI
Il Dirigente F.F. Dott. Pier Nicola Benvegna

OGGETTO: Convenzione tra L’Azienda Ospedaliero Universitari di Sassari e l’Azienda ATS
Sardegna ASSL di Sassari per l’affidamento di attività di fisica medica e radioprotezione ai
sensi del D. Lgs.. 17/03/1995 n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni e del D. Lgs.
N187 del 26/05/2000 – Liquidazione competenze al personale anni 2013 – 2014 – 2015 – 2016
– 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

Estensore

Sig. Daniele Pais

Pais Daniele

Il Responsabile del
Procedimento

Dott.ssa Rosanna Ledda

LEDDA ROSANNA
DOMENICA

Il Dirigente F.F.
della Struttura
Proponente

Dott. Pier Nicola Benvegna

BENVEGNA PIER NICOLA

Firmato digitalmente da Pais
Daniele
Data: 2020.09.10 13:55:57 +02'00'

Firmato digitalmente da LEDDA
ROSANNA DOMENICA
Data: 2020.09.10 13:56:47 +02'00'

Firmato digitalmente da BENVEGNA PIER
NICOLA
Data: 2020.09.10 13:59:50 +02'00'

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

NO [ ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO
SIVO PROVVEDIMENTO[
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 F.F. DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASSL DI SASSARI
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS n.390 del 26/06/2020 di nomina del
Dott. Flavio Sensi in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS n.527 del 18/08/2020 di proroga
dell’ incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari al Dott. Flavio Sensi;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.11 del 18/01/2017 avente ad oggetto
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti
dell’Azienda per la tutela della Salute” e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 09/03/2018 con la quale viene attribuito
l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Giuridica Amministrativa- Sassari, afferente
all’Area Socio Sanitaria di Sassari al Dott. Alessandro Carlo Cattani;
VISTA la nota prot. NP/2019/0004625 del 22 gennaio 2019 con la quale il Direttore del Servizio
Giuridico Amministrativo d’Area comunica la sua assenza per congedo straordinario dal 23 gennaio
2019 e contestualmente propone come sostituto il Dott. Pier Nicola Benvegna;
VISTA la nota prot. NP/2019/6182 del 30 gennaio 2019 con la quale il Direttore di Area di Sassari
individua quale sostituto del Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo di Area, per tutta la
durata del periodo di assenza, il Dirigente Amministrativo Dott. Pier Nicola Benvegna;
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 pubblicità, 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;

VISTE le Deliberazioni:
•
•
•

n.338 del 31 marzo 2011 del Commissario Straordinario della ASL di Sassari;
n.116 del 11 aprile 2014 del Direttore Generale della ASL di Sassari;
n. 634 del 13 aprile 2018 del Direttore Generale della ATS Sardegna;

relative alle Convenzioni tra L’Azienda Ospedaliero Universitari di Sassari, la ex ASL n.1 di Sassari
e l’ATS Sardegna - ASSL Sassari, per l’affidamento di attività di fisica medica e radioprotezione ai
sensi del D. Lgs. 17/03/1995 n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni e del D. Lgs. N187
del 26/05/2000” rispettivamente per gli anni dal 2011 al 2013 – dal 2014 al 2016 e anno 2018;
PRESO ATTO della nota prot. NP/2020/4165 del 27 gennaio 2020 con la quale la S. C. “Gestione
del Ciclo Attivo” comunica che con Ordinativo di riscossione n. 103887/2019 l’Azienda ha
provveduto ad incassare la somma complessiva di € 1.758.600,86,comprensiva degli importi, pari
ad € 23.799,80, fatturati per attività aggiuntiva per l’attività di consulenza e collaborazione
professionale espletata dall’Equipe di Fisica Medica e Radioprotezione dall’anno 2013 all’anno 2018;
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VISTA la nota mail del 10 settembre 2020 con la quale il Responsabile del Servizio di Fisica
Sanitaria trasmette il prospetto riepilogativo dei compensi spettanti al personale coinvolto,
predisposto dalla Struttura Complessa sopra menzionata, per gli anni dal 2013 al 2018 escludendo
nei riepiloghi l’anno 2017;
VISTO il prospetto, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale
si attestano gli importi dovuti al personale coinvolto nell’ attività;

PROPONE
1. di liquidare la somma complessiva lorda di euro 23.799,80 relativa all’attività prestata dal
personale del Servizio di Fisica Sanitaria e relativa alle convenzioni citate in premessa pe gli
anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2018, secondo quanto previsto nell’allegato A parte
integrante e sostanziale del presente atto;
•

di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in euro
complessivi € 23.799,80 lordi, verrà registrato sul bilancio d’esercizio 2020 e verrà
finanziato sui seguenti conti:
€ 16.939,00 sul conto Co.Ge A802020408 “Sopravvenienze passive per costi del
personale - Ruolo professionale - Dirigenza SPTA - Varie”.
€ 6.860, 00 sul conto Co.Ge A802020414 “Sopravvenienze passive per costi del
personale - Ruolo tecnico - Comparto – Varie”.

UFFICIO
MACRO
AUTORIZZATIVO AUTORIZZAZIONE

ASSL 1

ASSL 1

MACRO 1

MACRO 1

CONTO

CENTRO DI
COSTO
(se noto)

IMPORTO

A802020408
“Sopravvenienze passive per
costi del personale - Ruolo
professionale - Dirigenza
SPTA - Varie”

€ 16.939,00

A802020414“Sopravvenienze
passive per costi del
personale - Ruolo tecnico Comparto – Varie”

€ 6.860,00

2. di autorizzare la liquidazione dell’ importo complessivo lordo di € 23.799,80 nei conti di
bilancio su indicati e secondo il prospetto di dettaglio di cui all’allegato A;

3. di trasmettere copia del presente atto alla Segreteria di Direzione Strategica Affari Generali
e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo pretorio on-linee della ATS Sardegna;
IL DIRETTORE F.F DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dott. Pier Nicola Benvegna
(firma apposta sul frontespizio)
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI
Vista la su estesa proposta di determinazione;
Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla norma 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
06/112012 e norme collegate;
DETERMINA
Di approvare il contenuto della proposta di Determinazione sopra richiamata e per l’effetto di darne
integrale esecuzione.

IL DIRETTORE DELLA ASSL SASSARI
Dott. Flavio Sensi

SENSI FLAVIO

Firmato digitalmente da SENSI
FLAVIO
Data: 2020.09.11 10:27:18 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Allegato A
2)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1)
2

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
__/__/____
25
09 2020 al __/__/____
10 10 2020

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS ___
Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2020.09.25 12:04:48
+02'00'

LEI GAVINO
Dott. / Dott.ssa ________________
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