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Direttor i ASSL anno 2017. – Liquidazione quote trattamento 
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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 
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TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

Liquidazione quote trattamento 
dalla deliberazione Giunta Regione Sardegna 68/8 de l 

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 

Firma Digitale  

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

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ] 

di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
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IL DIRETTORE STRUTTURA GIURIDICO ED ECONOMICO 

 

VISTA la Deliberazione  del Direttore Generale n. 203 del 09/02/2018 con la quale è stato attribuito 
al Dr. Luciano Giovanni Oppo l’incarico di Direzione della S.C. Trattamento Giuridico ed 
Economico afferente al Dipartimento Risorse Umane; 

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 e n. 22 del 6/2/2017 di 
attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda 
per la Tutela della Salute; 

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 s.mm.ii . 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), il D.lgs 196/2003 recante il Codice in 
materia di trattamento dei dati personali ed il Regolamento Europeo 679/2016, nonché il D.lgs 
101/2018;  

CONSIDERATO che il   Direttore Generale dell’Azienda Tutela Salute Sardegna con deliberazioni 
con numerazione progressiva dal 136 al  143 del 29/12/2016 ha nominato i Direttori di Area Socio 
Sanitaria Locale (ASSL) rispettivamente il Dr. Giuseppe Pintor (Sassari), Dr. Pierpaolo Pani (Olbia), 
Dr. Andrea Marras (Nuoro), Dr. Giuseppe Frau e dal 11-6-17 Dr. Pierpaolo Pani (Lanusei), Dr. 
Mariano Meloni (Oristano), Dr. Antonio Onnis (Sanluri), Dr.ssa Maria Maddalena Giua (Carbonia), 
Paolo Tecleme (Cagliari) e la delibera 645 del 21/7/2017 con la quale si nominava il sostituto f.f., 
Dr. Pierpaolo Pani presso Assl di Lanusei; 
 
VISTO  l’art. 5 del contratto d’opera intellettuale avente per oggetto l’incarico di Direttore ASSL 
sottoscritto dagli incaricati, il quale prevede che “il compenso di cui al primo comma dell’art. 4, in 
conformità a quanto stabilito dalla delibera di Giunta Regionale 68/2016, è integrato di una quota  
variabile massima del 20% del medesimo, sulla base della valutazione dei risultati di gestione 
ottenuti e alla realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale e valutati sulla 
base degli indicatori;                                       
 
VISTI i verbali O.I.V.  n. 9 del 29-5-2018 e n. 10 del 14-6-2018 di proposta al Direttore Generale di 
valutazione dei Direttori di Area, per l’anno 2017;  
 
DATO ATTO che nella stessi verbali, a seguito della conclusione favorevole del procedimento di 
valutazione, è stato riconosciuto ai Direttori ASSL l’incentivo economico commisurato alla 
percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi assegnati, così come indicato all’allegato 
A, facente parte della presente; 
 
 
RITENUTO pertanto di dover disporre la corresponsione del trattamento integrativo dovuto, per 
l’anno 2017 ai Direttori ASSL;  
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
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1) DI PRENDERE ATTO, sulla base della  deliberazione della Giunta Regionale n. 68/8 del 

20/12/2016, avente per oggetto: “Tabella relativa ai coefficienti e ai parametri per il 
trattamento economico dei Direttori delle Aree socio-sanitarie locali. L.R. n. 17/2017, art. 5, 
comma 3”, con la quale si stabiliva l’importo massimo, per ogni area, della quota variabile 
da attribuirsi sulla base della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore 
Generale dell’ATS; 
 

2) DI DARE ATTO  che il compenso variabile per l’anno 2017, spettante ai Direttori Assl, di cui 
all’art. 5 del contratto d’opera intellettuale sottoscritto dagli stessi, come specificato 
all’allegato A della presente è commisurato alla percentuale complessiva di raggiungimento 
degli obiettivi assegnati,  sulla base della valutazione dell’ O.I.V.  verbali n. 9 del 29-5-2018 
e n. 10 del 14-6-2018;  
 

3) DI DISPORRE la liquidazione del compenso integrativo per l’anno 2017, spettante come 
specificato all’allegato A; 

  
1) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento, verrà registrato sul 

bilancio dell’esercizio 2018 imputando la spesa così come specificato nella seguente 
modo:Euro 166.340,79 al conto A802020419 Sopravvenienze passive per altri costi del 
personale; 
 

2) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Trattamento Giuridico Economico ASSL 
Cagliari e alla SC Gestione finanziaria – ciclo passivo per i successivi adempimenti di 
competenza; 
 

3) di trasmettere copia del presente atto alla S.C Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda;  

 

    IL DIRETTORE   
SC TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

  Dott. Luciano Giovanni Oppo   
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Allegato A – Schema liquidazione Direttori 

2)        Allegato B – Schema liquidazione Collegio Sindacale 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1)   

2)  

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

Il Direttore della Struttura Complessa di Direzione Strategica, Affari Generali e atti amministrativi ATS 

Dott.     
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