
 
 

   
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - DIPARTIMENTO RISORSE UMANE - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. PDTD 2020/2777del 15/05/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   Dipartimento Risorse Umane: S.C. Trattamento Giuridico 
ed Economico  
Dr.ssa  Patrizia Sollai 
 

 
 
OGGETTO:  Liquidazione Conguagli Retribuzione di Risultato anno 2017 - Dirigenza 
Sanitaria  
 

 

 
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 

Istruttore  e 
Responsabile 
Procedimento 

 Dott Andrea Angius  

 
 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della 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 E ECONOMICO 
 

VISTA la Legge Regionale n 17 del 27/07/2016 e s.m.i. “Istituzione dell’Azienda per la Tutela della 
Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2006, n 10 (Tutela della Salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995, 
n 5) e alla Legge Regionale 17 novembre 2014, n 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale); 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 1256 del 18.12.2017 con la quale è stato 
approvato il Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’area Tecnica Amministrativa e alle 
strutture di staff/Giuridico – Amministrative delle Aree SSL; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 recante oggetto “Definizione e 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alla SS.CC afferenti al Dipartimento Risorse Umane”; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n 11 del 18/01/2017 con la quale, tra l’altro, si 
dispone di “confermare i provvedimento di individuazione e attribuzioni di attività già in vigore 
presso le Aziende Sanitarie Locali confluite nell’ATS che non siano oggetto di modifica da parte del 
presente atto”;  
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 del 21.01.2020, con la quale si 
conferisce alla Dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico di Direttore della Struttura Complessa “Trattamento 
Giuridico ed Economico” afferente al Dipartimento Risorse Umane, a decorrere dal 20.01.2020;  
 
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; 
 
VISTA la determinazione del Dipartimento Risorse Umane - S.S. Trattamento  Economico -  
numero  3182 del 16 aprile 2019 relativa alla "Costituzione dei fondi anno 2017 - Determinazione 
residui anno 2017 - Costituzione Provvisoria Fondi anno 2018 - Area della Dirigenza Medico 
Veterinaria del SSN"; 
 
ATTESO che con nota protocollo 2019/83712 del 14/03/2019 questa Amministrazione ha inviato la 
relazione illustrativa tecnico finanziaria, in ordine alla Costituzione Definitiva dei Fondi 2017 - 
Determinazione Residui anno 2017 - Costituzione Fondi Provvisori anno 2018 - Area della 
Dirigenza Medico Veterinaria del SSN, al Collegio Sindacale e che lo Stesso nel verbale numero 42 
del 05 aprile 2019 "ha espresso parere positivo sulla compatibilità economico finanziaria e sul 
rispetto della normativa vigente relativamente alla costituzione dei fondi della Dirigenza medica 
veterinaria anno 2017";  
 
 
 



 
 

 
 
 
 
DATO ATTO che con determinazione del Dipartimento Risorse Umane - S.S. Trattamento  
Economico -  numero  3570 del 6 maggio 2019 relativa alla " Liquidazione Retribuzione di Risultato 
anno 2017 - area Medico - Veterinaria" si è provveduto ad erogare la retribuzione di risultato anno 
2017 sulla base dei criteri stabiliti dall'accordo siglato in data 16 aprile 2019; 
 
VISTA la determinazione del Dipartimento Risorse Umane - SS Trattamento  Economico -  numero  
3185 del 16 aprile 2019 relativa alla "Costituzione dei fondi anno 2017 - Determinazione residui 
anno 2017 - Costituzione Provvisoria Fondi anno 2018 - Area della Dirigenza Sanitaria e della 
Dirigenza delle Professioni Sanitarie del SSN"; 
 
ATTESO che con nota protocollo 2019/83712 del 14/03/2019 questa Amministrazione ha inviato la 
relazione illustrativa tecnico finanziaria, in ordine alla Costituzione Definitiva dei Fondi 2017 - 
Determinazione Residui anno 2017 - Costituzione Fondi Provvisori anno 2018 - Area della 
Dirigenza Sanitaria e Area della Dirigenza delle Professioni Sanitarie del SSN, al Collegio Sindacale 
e che lo Stesso nel verbale numero 42 del 05 aprile 2019 "ha espresso parere positivo sulla 
compatibilità economico finanziaria e sul rispetto della normativa vigente relativamente alla 
costituzione dei fondi del Dirigenza Sanitaria e delle Professioni Sanitarie anno 2017";  
 
DATO ATTO che con determinazione del Dipartimento Risorse Umane - S.S. Trattamento  
Economico -  numero  3568 del 6 maggio 2019 relativa alla " Liquidazione Retribuzione di Risultato 
anno 2017 - area della Dirigenza Sanitaria e della Dirigenza delle Professioni Sanitarie" si è 
provveduto ad erogare la retribuzione di risultato anno 2017 sulla base dei criteri stabiliti 
dall'accordo siglato in data 16 aprile 2019; 
 
ATTESO che a seguito dell'attribuzione agli aventi diritto delle somme spettanti per la Retribuzione 
di Risultato 2017, residuano ancora dei risparmi sui fondi di competenza e che i medesimi debbano 
essere interamente utilizzati; 
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere a liquidare, al personale beneficiario della Retribuzione di 
Risultato anno 2017, conguagli pari ad € 1.090.000 per i dirigenti dell'area medica, pari a € 
98.000,00 per i dirigenti dell'area veterinaria e pari a € 159.000,00 per i dirigenti dell'area sanitaria; 
 
PRESO ATTO che detti importi risultano consolidati nel bilancio 2017 e sono certificati dal Collegio 
Sindacale, come da verbale 42 del 05-04-2019;  
 
RITENUTO inoltre di dover provvedere alla liquidazione dei conguagli anno 2017, della 
Retribuzione di Risultato anno 2017, coerentemente alla valutazione della performance di ogni 
dirigente all'interno di ogni area contrattuale e di ogni area SSL; 
  
RILEVATO che la spesa totale derivante dal presente atto è stata regolarmente accantonata per 
l'anno 2017 all'interno dei residui anni 2017;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Per i motivi esposti in premessa che integralmente si richiamano: ,  

 
 
 

DETERMINA 
 

1) DI DOVER PROCEDERE alla liquidazione e al successivo pagamento, al personale beneficiario 
della Retribuzione di Risultato anno 2017, dei Conguagli anno 2017 pari ad € 1.090.000,00 per i 
dirigenti dell'area medica, pari a € 98.000,00 per i dirigenti dell'area veterinaria e pari a € 
159.000,00 per i dirigenti dell'area sanitaria;  coerentemente alla valutazione della performance di 
ciascun dirigente all'interno di ogni area contrattuale e di ogni area SSL; 
  
2) DI TRASMETTERE la presente determina alla SC Gestione economica e patrimoniale – Bilancio 

 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo per la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on - line;   

 
 
 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
TRATTAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO 

Dr.ssa Patrizia Sollai 



 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 Amministrativi 
ATS (o suo delegato 

Dott. / Dott.ssa  _______________________ 
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