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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA DELLA TUTELA DELLA SALUTE  

  
 

 

DETERMINAZIONE     DIRIGENZIALE   N°         DEL  

 

Proposta n.            del  18/03/2019  
 
STRUTTURA  PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO 
Dr. Luciano Oppo 
                                       
 

 

OGGETTO: Fondi vincolati. Programma Regionale P10.1. Azione P-10.1.4.1 Completamento sistemi anagrafici 

Nutrizionale Fondo 1421186 liquidazione compensi attività operatori attività periodo ottobre-dicembre 2018 e 
residui periodi precedenti 

 

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 
 Dott.ssa Maria Zanda 
 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott.ssa Maria Zanda 
 

Il Dirigente del 
Servizio proponente 

 Dott.re Marco Biagini 

 
 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                         NO [x]  
 

 

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. TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO 

VISTA la deliberazione n.203 del 9 febbraio 2018, di attribuzione dell’incarico di direzione della 
S.C. Trattamento giuridico ed economico, afferente al Dipartimento Risorse Umane al Dr. Luciano 
Giovanni Oppo; 

VISTA la deliberazione n. 555 del 20 aprile 2018 di definizione e attribuzione di attività, atti e    
provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane; 
 
 VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.80 del 30 gennaio 2019, attribuzione dell’incarico 
di direttore del Dipartimento Risorse Umane al Dr. Luciano Giovanni Oppo 

VISTA la deliberazione ATS n. 83 del 30.01.2019 con la quale il Dirigente dottor Marco Biagini è 
stato nominato "Responsabile della Struttura Semplice-Trattamento Economico del Personale” con 
decorrenza dal 01.02.2019 

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; 

RICHIAMATE: 

1. la Determinazione n. 1660 del 18.12.2017,  di regolamentazione e approvazione   del 
Programma P10.1-Integrazione controlli sicurezza alimentare azione P-
10.1.4:Completamento  Sistemi anagrafici, nell’ambito dei Fondi Vincolati PRP 2014/2018 
proposta dal Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; 

2. la Determinazione n.479 del 06.02.2018,  di parziale modifica e rimodulazione del piano di 
spesa di cui alla determinazione su citata   proposta dal Direttore del Servizio  Igiene degli 
Alimenti e della Nutrizione, dal Direttore del SIAOA  e dal Direttore del SIAPZ; 

VISTA la nota del Direttore del SIAN, Dr.ssa Maria Francesca Murineddu NP 2019/0006826 con la 
quale trasmette relazione e specifico prospetto nominativo, al fine della liquidazione dei compensi 
spettanti agli operatori partecipanti al progetto in parola con a lato indicato il compenso spettante 
per la  attività svolta nel periodo indicato in oggetto, nonché l’ulteriore documentazione a supporto;   

VERIFICATA la rispondenza di quanto dichiarato nella suddetta nota, in merito alla conformità 
della spesa di cui sopra al contenuto della determinazione n.1660 del 18.12.2017 e 479 del 
06.02.2018, si ritiene di prenderne atto e di procedere alla relativa liquidazione; 
RITENUTO dover prendere atto di quanto sopra specificato e procedere al relativo pagamento; 
Per i motivi esposti in premessa che integralmente si richiamano: 
 

DETERMINA 

a) di prendere atto di quanto comunicato con la nota NP 2019/0006826  del 01.02.2019 a firma 
del Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e di procedere alla relativa 
liquidazione nei confronti del personale dipendente, di cui al prospetto coinvolto nel progetto 
su esposto, la somma a lato di ciascuno indicata, quale compenso per l’attività svolta nel 
periodo 01.ottobre - 31.dicembre 2018 e conguagli periodi precedenti; 

b) la relativa spesa pari a €.11.675,44 per compensi agli operatori, oltre €.2.778,84 per oneri  ed 
€.992,43 per IRAP, per complessivi €.15.446,71 graverà sui fondi di cui al programma P-
10.1-Integrazioe controlli sicurezza alimentare e Azione P-10.1.4:Completamento dei sistemi 
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anagrafici  approvato con determinazioni n.1660/2017 e n. 479/2018 -Fondo 1421186, farà 
carico come segue: 

a. sul conto A509010205 €.€.915,00 Compensi operatori oltre €.217,77 per oneri ed €.77.77 per    
Irap al centro di costo CDPAM0399-SIAN; 

b. sul conto A509040805 €.2.329,65 Compensi operatori oltre €.554,46 per oneri e 198,02 di 
Irap al centro di costo CDPAM0399-SIAN; 

c. sul conto A509010805 €.8.431,18 Compensi operatori oltre €.2.006,62 per oneri ed €.716,64 
per irap  del piano dei conti 2018 al centro di costo CDPAM0399-SIAN; 

c) di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza al Servizio              
Bilancio, al Controllo di Gestione, alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico ed al 
Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell'ATS 

 
 

                   IL DIRETTORE DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO 

                                                              Dr. Luciano Oppo                          
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO  

 
 

NOTA NP 2018/58344 del 28/08/2018  NP 2018/74440 del 07.11.2018   del Direttore della S.C. 
SIAN Murineddu M Francesca 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 

Sardegna dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del S.C Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali ed Atti Amministrativi ATS     

   Il Delegato: ________________ 
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