
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ______ DEL  ____/____/______

Proposta n. 3766 del 24/04/2019

STRUTTURA PROPONENTE:   DIPARTIMENTO RISORSE UMANE – S.S. TRATTAMENTO 
ECONOMICO
Dott. Marco Biagini

OGGETTO:  Trattenuta  dallo  stipendio  a  seguito  di  pignoramento  presso  terzi.  Dipendente
Matricola 581010. Ordinanza di assegnazioni somme pignorate.

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 Dott. Marco Biagini

Il Responsabile del
Procedimento Dott. Marco Biagini

Il Dirigente 
Proponente Dott. Marco Biagini

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 ED ECONOMICO

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 Tecnico Amministrativa ed
alle strutture di staff/giuridico – amministrativo della AA.SS.SS.LL;

Vista la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari
n.  11  del  18  gennaio  2017  avente  ad  oggetto:  «individuazione  delle  funzioni/attività
attribuite ai Direttori della Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la tutela della
salute»;

Vista  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  203  del  09/02/2018,  di  attribuzione
dell’incarico  di  Direzione  della  S.C.  Trattamento  Giuridico  ed  Economico,  afferente  al
Dipartimento Risorse Umane, al dott. Luciano Oppo;

Vista la Deliberazione 253 del 08 febbraio 2018, con la quale il Dr. Luciano Oppo è stato
nominato  Direttore  della  Struttura  Complessa  “Trattamento  Giuridico  ed  Economico”
afferente al Dipartimento Risorse Umane; 

Visto  il  provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle
funzioni dirigenziali; 

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 30/01/2019  che attribuisce
l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Umane  al Dr Luciano Oppo;

Vista la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS – Sardegna n. 83 del 30/01/2019,
con  la  quale  è  stato  conferito  l’incarico  di  Responsabile  della  S.S.  “  Trattamento
Economico del Personale ” articolazione della Struttura Complessa Trattamento Giuridico
ed Economico, afferente al Dipartimento Risorse Umane, al Dott. Marco Biagini;

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 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 con particolare riferimento all’art. 5 Bis c. 2 lett. a)
ai sensi del quale viene garantita la protezione dei dati personali,  in conformità con la
disciplina  legislativa  in  materia  e  nel  rispetto  del  quale  i  dati  sensibili  costituenti  e
richiamati nel presente provvedimento sono esclusi dalla pubblicazione; 

Richiamata la Determinazione del Direttore del Servizio Trattamento Giuridico ed Econo-
mico n. 1279 del 14 febbraio 2019 con cui si disponeva la trattenuta del quinto dello sti-
pendio del dipendente matricola 581010 a seguito di pignoramento presso terzi ai sensi
dell’art. 545 del C.PC. e del D.P.R. 05.01.50 N. 180;

Visto l’atto  di  assegnazione del  pignoramento presso terzi  notificato all’ATS Sardegna
ASSL di Oristano del 30.03.2019 con il quale lo studio dell’Avv.to Marinella Morandi (Pec
morandi.lex@pec.giuffre.it) in nome e per conto di Banca Ifis spa specifica le somme do-
vute a seguito del pignoramento presso terzi tendente ad ottenere la soddisfazione del
credito di Euro 8.700,26 oltre le spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 1.502,00
comprensive del rimborso forfetario 15%, IVA 22° e CNPA 4% per un importo totale di Euro
10.202,26 tramite pignoramento delle somme dovute dall’A.S.S.L. di Oristano al dipenden-
te Matricola 581010, a qualsiasi titolo, in particolare a titolo di retribuzione;
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Considerato che con l’atto sopra richiamato è stato intimato all’Azienda Socio Sanitaria
Locale di Oristano, in qualità di terzo pignorato, di versare le somme pignorate fino a con-
correnza del debito complessivo di euro 10.202,26 a favore di Banca Ifis spa mediante
versamento sul conto corrente IBAN IT 03J0320502000000000039579;

Considerato che le somme pignorate non devono eccedere la misura di un quinto dello
stipendio mensile ai sensi dell’art. 545 del C.PC. e del D.P.R. 05.01.50 N. 180;

Ritenuto di dover, in forza di legge, con la massima urgenza ottemperare a quanto dispo-
sto nel predetto atto di pignoramento presso terzi;

Dato atto che la somma pari al quinto dello stipendio è stata trattenuta in via conservativa
dal mese di Febbraio 2019;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra espresse:

1. Al dipendente Matricola 581010, per i motivi specificati in premessa, dovrà essere pro-
seguita la trattenuta mensile pari ad un quinto dello stipendio cosi come determinato
dal giudice fino a concorrenza del debito complessivo di euro 10.202,26;

2. I versamenti delle somme così calcolate saranno effettuati mensilmente in favore del
creditore  Banca  Ifis  spa  mediante  versamento  sul  conto  corrente  IBAN  IT
03J0320502000000000039579;

3. Di notificare la presente determinazione al dipendente suindicato e Banca Ifis spa elet-
tivamente domiciliata in Nuoro, Piazza Italia n. 7 presso lo studio dell’ Avv.to Marinella
Morandi (Pec morandi.lex@pec.giuffre.it)

4. Di stabilire che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico della
ATS-Sardegna

5. Di incaricare il Servizio Trattamento Economico e il Servizio Bilancio dell’esecuzione
della presente determinazione;

6. Di trasmettere il presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

Dott. Luciano Oppo
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 Nessun allegato soggetto a pubblicazione 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessun allegato soggetto a pubblicazione 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore della Segreteria Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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