
                                              

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. ____ del __/__/____    

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. MEDICINA CONVENZIONATA
Dott. Alberto Mura

OGGETTO:  Corresponsione  premio  operosità  Dott.  Gallo  Vincenzo,  medico  specialista
ambulatoriale, Branca Odontoiatria.

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 Dott.ssa Barbara Sai 

Il Responsabile 
del Procedimento Dott. Antonio Gambula

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 DELLA S.C. MEDICINA CONVENZIONATA 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.206 del 09.02.2018 di conferimento al
Dott. Alberto Mura dell'incarico di Direttore della S.C Medicina Convenzionata afferente al
Dipartimento Risorse Umane, con decorrenza 16 marzo 2018;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del  20.04.2018 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; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n° 3705  del 08.05.2018 con la quale il Dott.
Gallo Vincenzo, medico specialista ambulatoriale c/o l'ASSL di Sassari è stato cessato con
decorrenza 30.06.2018,  per recesso ai sensi dell'art. 36, comma 1 lettera a), dell'ACN del
17.12.2015, dall'incarico a tempo indeterminato di n° 27 ore settimanali nella Branca di
Odontoiatria ricoperte c/o il  Distretto di Alghero nel numero di 17 e 10 ore settimanali,
rispettivamente, c/o il poliambulatorio  di Bonorva ed Alghero ;

VISTO  l 'ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali interni,
Veterinari  ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici,  Psicologi) ambulatoriali  del
17.12.2015 che all'art. 45 prevede che ai i medici specialisti ambulatoriali...” che svolgono
la loro  attività  ai  sensi  del  presente  Accordo con incarico  a tempo indeterminato,  alla
cessazione del  rapporto  convenzionale  spetta  dopo  un anno di  servizio  un  premio  di
operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato”da corrispondersi
secondo i criteri indicati nell'allegato E annesso al D.P.R.884/1984”;

PRESO ATTO che l'art. 45 succitato stabilisce al comma 6, che il premio è calcolato sul
compenso di cui all'art. 41 lettera A) ,commi 1 e 2, lettera B) comma 5 e sul premio di
collaborazione ;

RICHIAMATA la  propria  nota  NP/2018/3698 del  16.01.2018  con  la  quale  si  provvede
all'accantonamento delle risorse destinate al  finanziamento del  Premio di  Operosità ex
art..45 vigente per gli specialisti ambulatoriali incaricati a tempo indeterminato;

PRESO  ATTO che  il  Dott.  Gallo  Vincenzo  ha  prestato  servizio  in  qualità  di  medico
specialista ambulatoriale anche c/o la ex USL n° 3 di Tempio Pausania e l'ASL N° 2  di
Olbia e visti i certificati di servizio rilasciati dal Distretto di Tempio e dall'ASSL di Olbia;



                                              

RILEVATO  che ai sensi dell'Allegato E annesso al DPR 884/84, il  premio di  operosità
deve essere erogato dall'Azienda presso cui lo specialista è titolare di un incarico per il
maggior numero di ore e che, a parità di ore da quella presso cui vanta una maggiore
anzianità di servizio;

ACCERTATO che  il  Dott.  Gallo  Vincenzo  ha  maturato  un  Premio  di  Operosità  lordo
corrispondente all'importo di  €. 151.736,125 su cui dev'essere effettuata la ritenuta IRPEF
di €. 45.863,76 come evidenziato dai prospetti agli atti d'ufficio; 

DATO ATTO che  per quanto sopra il netto a pagamento ammonta ad  €. 105.872,37; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione del premio di operosità al Dott.
Gallo Vincenzo cessato dall'incarico di medico specialista ambulatoriale nella Branca di
odontoiatria con decorrenza 30.06.2018;

Per i motivi citati in premessa

                                                       DETERMINA

1)  DI  corrispondere,  quale  premio  di  operosità,  al  Dott.  Gallo  Vincenzo,  medico
specialista ambulatoriale nella Branca di odontoiatria cessato, con decorrenza 30.06.2018,
dall'incarico a tempo indeterminato di  medico specialista ambulatoriale ricoperto  c/o  la
ASSL  di Sassari, la somma complessiva lorda di €. 151.736,125 e di trattenere su tale
importo la somma di €. 45.863,76 quale ritenuta IRPEF, come evidenziato nei prospetti
agli atti d'ufficio;

2  )  Di stabilire che l'onere  derivante  dal  presente  provvedimento  verrà  registrato  sul
bilancio dell'esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

    UFFICIO
AUTORIZZATIVO

  MACRO
AUTORIZZAZIONE

 CONTO CENTRO DI 
COSTO

IMPORTO
LORDO

DRU   1-0 A20.30.10.101 151.736,125

Di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al   Servizio  Controllo  di  Gestione,  al  Servizio
Risorse Economiche e Finanziarie 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 DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Dott.  Alberto Mura



                                              

                                       ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  1) Nessuno

          

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 1) Nessuno

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

 Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi  ATS 

 (o il suo delegato)

 ______________________                               
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