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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 7578 del 26/07/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE S.C. TRATTAMENTO 
GIURIDICO ED ECONOMICO 
 

Dott. Luciano Oppo  
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione e pagamento quota personale di supporto amministrativo – Attività 
Intramoenia anno 2017 
 

 

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 
Sig./Sig.ra – Susanna Spiga 
______________________ 

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Luciano Oppo  
______________________ 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [X]                           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 [X ]  
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IL DIRETTORE DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO  

 

VISTA la Deliberazione n. 203 del 09-02-2018 con la quale il Dott. Luciano Oppo è stato nominato  
Direttore della Struttura Complessa “Trattamento Giuridico ed Economico” afferente al 
Dipartimento Risorse Umane; 

VISTA la deliberazione n. 555 del 20 aprile 2018 di definizione e attribuzione di attività, atti e 

provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane; 

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; 

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; 

PREMESSO CHE la normativa vigente in materia di libera professione intramuraria del 

personale dirigente medico e del ruolo sanitario dipendente dal SSN a rapporto di lavoro esclusivo, 
ed in particolare:  
- Il DPCM 27.03.2000 
- la Legge 3 agosto 2007, n° 120 e successive modificazioni e integrazioni; 
- i CCNNLL dell’ 8/06/2005 e del 3/11/2005 della dirigenza medica e veterinaria 
- D.L. n. 158/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/27 del 08/08/2013; 
 
DATO ATTO  che questa Azienda ha approvato con atto deliberativo n. 462 del 28/09/2010 il 
regolamento attuativo per l’esercizio della libera professione, modificato con deliberazione n. 772 
del 18/10/2013 ed integrato con atto del Direttore Generale n. 354 del 22/05/2014 e che agli artt. 
11 e 13 si stabiliscono, tra l’altro, i criteri per la ripartizione dei compensi dell’attività svolta in 
regime di attività libero professionale; 

 
CONSIDERATO che si è provveduto con cadenza mensile, previa adozione di opportuni 

provvedimenti, a liquidare e pagare in favore del personale della dirigenza medica e veterinaria e 
del personale sanitario del comparto quota parte di tutti i proventi dell’attività svolta nel periodo 
01/01/2017 - 31/12/2017; 
 

RILEVATO che il regolamento, in aderenza alla normativa vigente, prevede la partecipazione, 

nell’ambito del proprio orario di servizio, ai proventi del personale amministrativo che supporta tale 
attività ed è impegnato nelle funzioni di prenotazione, riscossione, contabilizzazione, controllo, 
verifica e liquidazione dei compensi; 

 
DATO ATTO che, su apposito conto del bilancio, sono stati accantonati per l’anno 2017 gli 

importi destinati al c.d. “personale di supporto indiretto” per una somma pari a € 4.926,37; 
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ACQUISITE dal Servizio Risorse Umane  le comunicazioni dei Responsabili dei Servizi 

interessati in ordine ai nominativi dei dipendenti che hanno per l’anno 2017 collaborato, nell’ambito 
dell’orario di servizio, per assicurare lo svolgimento delle attività in regime di attività libero 
professionale; 

 

RITENUTO dover prendere atto di quanto esposto nelle note su citate; 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI DARE ATTO che sono stati accantonati per l’anno 2017 con riferimento ai proventi derivanti 

dall’attività in regime di attività libero professionale gli importi destinati al c.d. personale di supporto 
indiretto per una somma pari a € 4.926,37, così come segue: 
 

  Ospedale Guspini Sanluri Totale 

Direzione Sanitaria 

     
1.070,58      

     
1.070,58  

Servizio Informatico  

     
1.070,58  10,09 54,32 

     
1.134,99  

Servizio Bilancio 

     
1.070,58  10,09 54,32 

     
1.134,99  

Servizio Personale  

     
1.070,58  10,09 54,32 

     
1.134,99  

Ufficio Tickets 
Guspini    70,60   

          
70,60  

Ufficio Tickets 
Sanluri      380,23 

        
380,23  

TOTALE 

       
4.282,33  100,85 543,19 

     
4.926,37  

 
 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in 
€4.926,37 verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come sopra 
rappresentato ; 
  
3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza al Servizio 
Bilancio, al Controllo di Gestione, alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico ed al Servizio 
Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ ATS. 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

Dott. Luciano Oppo 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 

 
 

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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