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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRETTORE   N° ______ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.    2181  del  19/12/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL LANUSEI  
Dott. Andrea Marras 
 

 

 
OGGETTO: Screening di prevenzione del carcinoma Colon retto – PROG.09/2011. 
Impegno e liquidazione compensi personale dipendente, attività anno 2018. 
 

 

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 Sig.ra Tamara Mura  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Andrea Marras  
Il Direttore della 
Struttura 
proponente 

 

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 ]  
     

daniela.dalia
Casella di testo
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IL DIRETTORE DELLA ASSL LANUSEI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Andrea 
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale 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; 

VISTO il Piano Regionale di prevenzione 2014-2018 approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale n.30/21 del 16 giugno 2015 che sviluppa i macrobiettivi e obiettivi centrali definiti dal 

Piano Nazionale di Prevenzione, di cui all’Intesa Stato-Regioni n.156/CRS del 13/11/2014; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.247 del 10/07/2014 avente ad oggetto 

"Approvazione Regolamento progetti aziendali a fondo vincolato"; 

 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n.106 del 18 marzo 2016 avente ad oggetto 

"Nomina del Coordinatore", del Gruppo di coordinamento aziendale del Piano Regionale della 

Prevenzione e dei Referenti di programma; 

 

VISTA la deliberazione n.161 del 15 aprile 2016, con la quale è stata parzialmente rettificata la 

deliberazione n.106 del 18 marzo 2016, avente ad oggetto i Referenti di Programma; 

 

CONSIDERATO di dover procedere allo sviluppo delle azioni di prevenzione del carcinoma del 

Colon-retto, Prog.09/2011, così come definite dal PRP suddetto; 

 

DATO ATTO che I'ASSL di Lanusei sta eseguendo gli esami previsti dallo screening;  

 

ACCERTATA l'attività svolta dal personale medico e sanitario tesa al raggiungimento degli 

obiettivi del suddetto Piano; 

 

VISTE le note prot.n. PG/2018/276063 del 29.08.2018 del Dott. Andreas Xidas, (da gennaio ad 

aprile 2018) la n. PG/114708 del 11.04.2019 del TLSB Gianpaolo Marongiu (da gennaio ad agosto 

2018) di attestazione di regolare esecuzione delle attività svolte oltre l'orario ordinario di lavoro, e 

regolarmente certificate dal referente del progetto e dal direttore dell'U.O. di appartenenza; 

 

VISTI le note prot n. PG/2019/260010, 260004 e 260013 del 11.09.2019, che certifica le ore svolte 

oltre l'orario ordinario di lavoro del personale infermieristico coinvolto nel progetto Screening 

Prevenzione carcinoma Colon retto, Pintus Elisabetta, Deiana Dina e Cardia Serenella (da gennaio 

ad aprile 2018); 
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Per i motivi esposti in premessa  

 

 

DETERMINA 

 

1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di € 5.921,74 quale compenso per l'attività extra-

orario svolta dal personale coinvolto nel progetto di Screening Prevenzione carcinoma 

Colon retto – PROG.09/2011, come da richieste di cui sopra, allegate alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale, e sintetizzate come segue: 

 

mesi da Gennaio ad  Aprile 2018 

 

Dott. Andreas Xidas 

€ 2.100,00, oneri € 499,80 oltre IRAP per € 

178,50  

TLSB Gianpaolo Marongiu 
€ 768,00, oneri € 182,78 oltre IRAP per € 

65,28  

Inf Elisabetta Pintus 
€ 408,00, oneri € 97,10 oltre IRAP per € 

34,68  

Inf. Dina Deiana 
€ 744,00, oneri  € 177,07oltre IRAP per  € 

63,24  

Inf Serenella Cardia 
€ 456,00, oneri € 108,53 oltre IRAP per  € 

38,76   

 

 

2. DI IMPUTARE la relativa spesa di € 5.921,74 con i fondi del PROG.09/2011 Screening 

di prevenzione del carcinoma Colon retto sul Bilancio 2019, come di seguito rilevato: 

 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI 

COSTO 

IMPORTO 

IVA 

INCLUSA 

ASSL4 4 A802020402 Sopravvenienze passive 
per costi del personale 
-  dirigenza medica e 
veterinaria - varie 

€ 2.599,80 

ASSL4 4 A802020406 Sopravvenienze passive 
per costi del personale 
-  ruolo sanitario - 
comparto - varie 

€ 1.990,70 

ASSL4 4 A802020414 Sopravvenienze passive 
per costi del personale 
-  ruolo tecnico - 
comparto - varie 

€ 950,78 

ASSL4 4 A509010207 Irap del personale 
ruolo sanitario - 
dirigenza med. e vet. 
tempo indeterminato 

€ 178,50 
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ASSL4 4 A509010807 Irap del personale 
ruolo sanitario - 
comparto tempo 
indeterminato 

€ 136,68 

ASSL4 4 A509030507 Irap del personale 
ruolo tecnico - 
comparto tempo 
indeterminato 

€ 65,28 

 

 

3. DI TRASMETTERE copia del presente atto agli Uffici competenti per gli adempimenti di propria 

pertinenza, alla S.C .Trattamento Giuridico ed Economico e alla S.C. Ufficio di Staff di Area per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 

(Dott. Andrea Marras) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2)  

 
 

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 S.C. Ufficio di Staff di Area ASSL Lanusei responsabile della pubblicazione 

Dott. Virgilio Frau 
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