SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

1043 DEL 25
06 2019
DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ____
__/__/____
Proposta n. 1136 del 12.06.2019
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area di Sassari
Il Responsabile F.F. : Dott. Pier Nicola Benvegna

OGGETTO: Liquidazione compensi per attività aggiuntiva personale Dirigenza medica in servizio
presso il Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea, Unità Operativa di Chirurgia, stabilimento di
Ozieri, periodo dal 6 aprile al 31 maggio 2019.
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

Rag. Matteo Puggioni

digitalmente da PUGGIONI MATTEO
PUGGIONI MATTEO Firmato
Data: 2019.06.13 09:10:50 +02'00'

Il Responsabile
del Procedimento

Dott.ssa Rosanna Ledda

LEDDA ROSANNA
DOMENICA

Responsabile F.F.
Dott. Pier Nicola Benvegna
del Servizio

Firmato digitalmente da LEDDA
ROSANNA DOMENICA
Data: 2019.06.13 10:37:45 +02'00'

digitalmente da BENVEGNA PIER NICOLA
BENVEGNA PIER NICOLA Firmato
Data: 2019.06.13 16:36:57 +02'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute
SI [ X ]

NO [ ]

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 RESPONSABILE F.F. DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 255 del 19 marzo 2019 di nomina del Dott.
Andrea Marras Direttore ad interim dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari con decorrenza 25
marzo 2019;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute della
Regione Sardegna n. 11 del 18/01/2017 e s.m.i., con la quale si provvede all’attribuzione delle
funzioni dirigenziali;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 09 marzo 2018 concernente
l’attribuzione del incarico di Direttore della S.C. “Area Giuridica Amministrativa di Sassari, al
Dirigente Amministrativo Dott. Alessandro Carlo Cattani”;

VISTE, altresì, le note prot. NP/2019/6182 del 30 gennaio 2019 e prot. NP.2019/15892 del
14.03.2019 del Direttore di Area di Sassari a mente delle quali il Dirigente Amministrativo della
Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo dell’Area, Dott. Pier Nicola Benvegna, viene
individuato quale sostituto, per il relativo periodo di assenza, del Direttore Dott. Cattani;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. 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 il Regolamento delle Prestazioni Aggiuntive, inserito nella Sezione VI del Regolamento
Unico ATS per la gestione del personale, approvato nella stesura definitiva con deliberazione ATS
n.1325 del 28.12.2017, che disciplina la possibilità, per il Direttore di Area Socio Sanitaria Locale,
di far ricorso alle attività aggiuntive stabilendo le procedure necessarie per la loro attribuzione, le
condizioni per la partecipazione del personale, i parametri economici e limiti contrattuali imposti
dalla vigente normativa;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore ASSL di Sassari n. 812 del 21.05.2019 avente per
oggetto “Autorizzazione prestazioni aggiuntive Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea
stabilimento di Ozieri Unità Operativa di Chirurgia. Periodo 6 aprile – 6 giugno 2019”;

VISTE le note del Direttore Dott. Delogu il quale, in qualità di Responsabile della Realizzazione
delle Attività (RRA), ai sensi dell’art. 4 della Sezione VI del “Regolamento Unico ATS per la
gestione del personale” ha certificato l’esecuzione delle prestazioni aggiuntive e comunicato le ore
da contabilizzare per il pagamento al personale della Dirigenza medica in relazione ai mesi di
Aprile e Maggio 2019;

VISTA, altresì la comunicazione via mail del 6.06.2019 inoltrata dalla competente S.C.
Trattamento Giuridico Economico, afferente al Dipartimento Risorse Umane, ove si conferma la
regolare timbratura codificata quale prestazione aggiuntiva oltre il normale orario di servizio e si
fornisce il nulla osta alla liquidazione;
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DATO ATTO che la S.C. Trattamento Giuridico ed Economico provvederà, a seguito di
attestazione del RRA espressa formalmente dal Responsabile della U.O. di Chirurgia di Ozieri, il
Dott. Leonardo Andrea Delogu che attesti il rispetto della normativa in materia di orario di lavoro e
dei riposi, al pagamento degli importi che si liquidano, remunerazione per l’effettuazione delle
prestazioni aggiuntive di cui sopra, secondo quanto previsto nell’allegato A parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

RILEVATO che nel provvedimento di autorizzazione citato in premessa (n.812), nella parte
dispositiva, per evidente mero errore materiale, si cita la voce Dirigenti Medici Radiologi,
ovviamente non corretta nel contesto di un atto ove è palese il riferimento a Dirigenti Medici in
servizio presso l’U.O. di Chirurgia;

VISTI i CCNL dell’area della Dirigenza medico – veterinaria;
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;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE
1) Di liquidare la somma complessiva di Euro 12.240,00 relativa all’attività prestata dal
personale della Dirigenza Medica operante nella U.O. di Chirurgia del Presidio Ospedaliero Unico
di Area Omogenea stabilimento di Ozieri nel periodo dal 6 aprile al 31 maggio 2019 come da
allegato unico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento verrà registrato sul Bilancio
d’esercizio 2019 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:
ANNO
BILANCIO

2019

UFFICIO
AUTORIZZ.

ASSL1

MACRO
AUTORIZZAZIONE

1
(sub 95)

2019

ASSL1

1
(sub 95)

2019

ASSL1

1
(sub 95)

CONTO

CENTRO DI
COSTO

IMPORTO
Euro

A510010301
Compensi alla
dirigenza
med.vet. per
acq. prest agg
aziendali

9.237,72

A509010206
Oneri sociali
del personale
ruolo sanitario
– dirigenza
med. vet

2.217,09

A510010304
IRAP su
compensi dir .
med. vet per
acq prest agg
azien

785,19
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3) Di prevedere la possibilità per l’Azienda di procedere al recupero delle somme indebitamente
corrisposte qualora si accerti la sussistenza in capo al Dipendente di un “debito orario” reale.

4) Di precisare, in sede di adozione del presente provvedimento, che la citazione medici radiologi
in sede di atto autorizzativo alle prestazioni in liquidazione, è da ricondurre ad un refuso ovvero un
mero errore materiale, in quanto inserita in un contesto ove è palese il riferimento a Dirigenti
Medici in servizio presso l’U.O. di Chirurgia;

5)

Di rettificare di fatto il provvedimento determinativo n. 812 del 21.05.2019 nella parte
dispositiva ove in luogo di medici radiologi deve intendersi Medici in servizio presso l’U.O. di
Chirurgia;
6) Di trasmettere copia del presente atto alla Struttura Complessa Trattamento Giuridico ed
Economico del Dipartimento Risorse Umane di ATS, per gli adempimenti necessari all’esecuzione
del presente provvedimento, e alla Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti
Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della ATS – Sardegna.

IL RESPONSABILE F.F. DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA
Dott. Pier Nicola Benvegna
(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI SASSARI
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
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;
DETERMINA
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione.
IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’ ASSL DI SASSARI
Dott. Andrea Marras
digitalmente da MARRAS ANDREA
MARRAS ANDREA Firmato
Data: 2019.06.25 13:12:50 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.
2) _____________________________________________________________________.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) RIEPILOGO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
25
06 2019 al __/__/____
10 07 2019
__/__/____
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
Dott. ________________________
SPANU FRANCESCO MARCO

Firmato digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
Data: 2019.06.25 13:12:10 +02'00'
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