
 
 

   
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 9 del 02/01/2019  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   Dipartimento Risorse Umane Trattamento Giuridico ed  
Economico 
Dott.  Luciano Oppo 
 

 
 
OGGETTO: Liquidazione certificazioni infortunistiche INAIL anni 2015 – 2016 – 2017        
INTEGRAZIONE 
 

 
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 Renato Ancillotti  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Andrea Angius 
  

   
 

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 DEL SERVIZIO S.C.GIURIDICO ED ECONOMICO 
 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 di istituzione dell’Azienda per la Tutela 
della Salute (ATS); 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS n. 357 del 9/03/2018 di nomina del 
dott. Luigi Minerba Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS n. 372 del 9/03/2018 con la quale 
è stato conferito al Dott. Luciano Oppo, l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento 
Risorse Umane, a decorrere dal 16/03/2018; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017 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 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;  
 
VISTO che con la Legge Regionale del 27 luglio 2016 numero 17 è stata costituita, con 
decorrenza  1° gennaio 2017, l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS); 
 
VISTA l’art 12. co 1 L. 67/88 che prevede che “L’Istituto nazionale per l’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in deroga al disposto dell’art. 14, co.3, lettera q), della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833 provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni 
altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici"; 
 
VISTO l’accordo sindacale del 24/12/2007 con la quale l’INAIL riconosce ai medici del 
Servizio Sanitario Nazionale, per ogni certificato di infortunio, un compenso pari ad € 27,50 
oltre € 5,00 per l’invio telematico; 
 
VISTO l’art 58, co 3 e 4, del contratto collettivo nazionale della Dirigenza Medica del 
Servizio Sanitario Nazionale del 2000 che prevede tra le attività mediche a pagamento 
proprio quella della compilazione delle certificazione infortunistiche INAIL; 
 
VISTO la nota 47 P/2018-DS del 22/06/2018 dove si certifica che l’impegno orario per la 
compilazione di un certificato è in media di 5 minuti: 
 



 
 

CONSIDERATO che ai medici certificatori verrà trattenuto dal monte ore l’orario impiegato 
per la compilazione dei certificati: 
 
VISTO il prospetto riepilogativo del Servizio Bilancio dove si evince il pagamento delle 
fatture da parte dell’INAIL, per gli anni  2015 – 2016 – 2017; 
 
 
 
Per i motivi esposti in premessa che integralmente si richiamano: 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) DI DOVER PROCEDERE alla liquidazione dei compensi per le certificazioni INAIL per gli 
anni 2015 – 2016 - 2017 pari ad € 8.580,00, come da allegato “A” che costituisce parte 
integrante e sostanziale delle presente determinazione; 
 
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
8.580,00 verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 imputando la spesa così come 
specificato nella seguente tabella: 
 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DRU 1 

A509010205 Altri 
costi del 

personale – ruolo 
sanitario – 

Dirigenza medica 
e veterinaria 

tempo 
indeterminato 

 

€  8.580,00 

 
 
3) DI COMUNICARE la presente determina al Servizio Bilancio e all'Ufficio di Gabinetto 
dell’Assessore dell’Igiene Sanità e Assistenza Sociale. 

 
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo per la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on - line della ASSL di Cagliari  

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

Dott. Luciano Oppo 
 
 
 



 
 
 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

ALLEGATO “A” 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativo 
ATS ( o suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa 

_______________________ 
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