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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ________ DEL  ___________ 

 

Proposta n. 387 del 14.01.2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
 

Dott. Luciano Giovanni Oppo 

 

 
OGGETTO: Liquidazione prestazioni aggiuntive Dirigenza Medica UU.OO. Chirurgia mesi luglio – 

novembre - Ortopedia ottobre e dicembre 2018 - P.O. Lanusei.   

  
 

 

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  Paolo Curreli 

     
Il Responsabile 
del Procedimento 

 Paolo Curreli 

Il Responsabile di 
Struttura 

Dr. Luciano Giovanni Oppo  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
                  SI  [ ]               NO []          DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PORVVEDIMENTO    [ ] 
 

 

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 STRUTTURA TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

 

VISTA la Deliberazione n. 203 del 09/02/2018 con la quale al Dott. Luciano Giovanni Oppo è stato 
conferito l’incarico di Direttore della S.C. Trattamento giuridico ed economico afferente al 
Dipartimento Risorse Umane; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 555 del 20/04/2018 avente ad oggetto 
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento 
Risorse Umane”; 
 
VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 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.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; 

RICHIAMATO il CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2001;  
 
RICHIAMATO in particolare l’art.55 comma 2 ove si dispone:  
“…. vengono considerate prestazioni erogate in regime di attività libero professionale anche le 
prestazioni aggiuntive richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività 
istituzionale dalle Aziende ai propri dirigenti, soprattutto in presenza di carenza di organico ed 
impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di 
legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia”;  
 
CONSIDERATO: che la Direzione Sanitaria del P.O. ha autorizzato i Direttori delle UU.OO. di 
Chirurgia mesi luglio – novembre e Ortopedia ottobre e dicembre 2018, l’utilizzo dell’istituto delle 
prestazioni aggiuntive al fine di sopperire alla carenza di dirigenti medici e garantire le funzioni 
istituzionali di tali UU.OO.; 
 
PRESO ATTO delle note:  
prot. n. NP/ 2454, 2459, 2462, 2466 E 2457 del 14/01/2019 del Direttore Sanitario del P.O. con la 
quale si comunicano le ore effettuate oltre l’orario di lavoro dai Dirigenti Medici U.O. di Chirurgia 
mesi di  luglio – novembre 2018 che ammontano complessivamente a 239,1 ore per un importo 
pari a € 14.346,00;  
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prot. n. NP/ 2450, 2452, del 14/01/2019 del Direttore Sanitario del P.O. con la quale si comunicano 
le ore effettuate oltre l’orario di lavoro dai Dirigenti Medici U.O. di Ortopedia mesi di ottobre e 
dicembre 2018 che ammontano complessivamente a 30  ore per un importo pari a € 1.800,00 ;  

 

RITENUTO opportuno e doveroso procedere al saldo delle prestazioni suindicate per un importo 
complessivo pari a € 16.146,00; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

 
1) Di procedere alla liquidazione delle ore effettuate in regime di attività libero professionale, per 
far fronte alla copertura dei turni di servizio, nei mesi di  luglio - novembre 2018 che ammontano 
complessivamente a 269,1 ore per un importo pari a € 16.146,00, come da note prot. n. 2454, 
2459, 2462, 2466, 2457, 2450 e 2452 del 14/01/2019 del Direttore Sanitario del P.O. come da 
prospetti allegati alla presente;  
 
2) Di dare atto che la spesa pari a € 16.146,00farà carico sul conto A510010301 “compensi alla 
dirigenza medica e veterinaria per acquisizione di prestazioni””, di cui allo specifico budget 2018;  

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Struttura Trattamento giuridico ed economico 
per gli adempimenti di competenza e 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 Giovanni Oppo 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Riepilogo Prestazioni aggiuntive UU. OO. Chirurgia Lug-Nov.- Ortopedia Ott. e Dic. 2018 

2)  

3)  

4)  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  DIR. SAN. Riepilogo Prestazioni aggiuntive UU. OO. Chirurgia lug-Nov.- Ortopedia Ott. e Dic. 

 
 
 
 

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 Amministrativi ATS  

(o il suo delegato).  

_____________________________ 
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