
 
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE

 

Proposta n.  del  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
ECONOMICO 
 Dott. Marco Biagini  

 
 
OGGETTO: Liquidazione attività Intramoenia mes

 
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

Il Responsabile del 
procedimento  Sig.ra  Eugenia Angei

Il Dirigente 
proponente 

 Dr. Marco Biagini
 

 

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

 
 

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. 

 

IL DIRETTORE STRUTTURA TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECO NOMICO

 

 

 

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N° ____ DEL  __/__/____

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE – S.S. TRATTAMENTO 

Intramoenia mesi di gennaio febbraio e marzo 2019

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
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

Soggetto  Firma Digitale

Eugenia Angei   

Marco Biagini 
 

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

SI []                         NO [ x  ] 

Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [   ]                         NO [ x ] 

 
 
 

IL DIRETTORE STRUTTURA TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECO NOMICO
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

N° ____ DEL  __/__/____  

TRATTAMENTO 

gennaio febbraio e marzo 2019 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
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 

Firma Digitale  

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

Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

IL DIRETTORE STRUTTURA TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECO NOMICO  
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VISTA la Deliberazione del Direttore 
Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri;

VISTA la Deliberazione n. 203 del 09/02/2018 con la quale al Dott. Luciano Giovanni Oppo è stato 
conferito l’incarico di Direttore
Dipartimento Risorse Umane; 

VISTA la deliberazione ATS n. 83 del 30.01.2019 con la quale il Dirigente Dott. Marco Biagini è 
stato nominato "Responsabile della Struttura Semplice
decorrenza dal 01/02/2019; 

 VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 555 del 20/04/2018 avente ad oggetto 
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento 
Risorse Umane”;  

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 
attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio
per la Tutela della Salute; 

DATO ATTO che il soggetto che
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” in materia di 

PREMESSO che l’art. 54 comma
consente a tutto il personale medico e ai dirigenti del ruolo sanitario con rapporto esclusivo, lo 
svolgimento dell’attività Libero Profes

TENUTO CONTO  dell’ atto del
deliberazione n. 772 del 18/10/2013
professionale del personale dirigente del ruolo sanitario;

 

RICHIAMATA    altresì la deliberazione 
quale si è  aggiornato il piano aziendale 
moenia; 

 

VISTE   le note del Servizio Bilancio 
21013 del 09/04/2019, con la qual
incassi relativi alla suddetta attività svolta ne

 
VISTI i CC.NN.LL  dell’8 giugno e del 3 novembre 2005 per l’area della dirigenza medica e 
veterinaria e SPTA; 

 

 

 

la Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Antonio 
Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

la Deliberazione n. 203 del 09/02/2018 con la quale al Dott. Luciano Giovanni Oppo è stato 
conferito l’incarico di Direttore della S.C. Trattamento giuridico ed economico afferente al 

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

la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 555 del 20/04/2018 avente ad oggetto 
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento 

i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 
/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda 

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 

lo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

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” in materia di trattamento dei dati personali;

che l’art. 54 comma 1 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 08/06/2000 
consente a tutto il personale medico e ai dirigenti del ruolo sanitario con rapporto esclusivo, lo 
svolgimento dell’attività Libero Professionale all’interno dell’Azienda; 

atto deliberativo n° 462 del 28/09/2010 modificato all’art. 13 d
deliberazione n. 772 del 18/10/2013 di approvazione del regolamento che disciplina l’attività libero 

gente del ruolo sanitario; 

altresì la deliberazione  del commissario straordinario n. 134 del 10/03/2016 con la 
aggiornato il piano aziendale per l’esercizio dell’attività libero professionale  intra

ote del Servizio Bilancio n° 8420 del 08/02/2019,  n° 14579
quale si è data comunicazione al Servizio Risorse Umane degli 

incassi relativi alla suddetta attività svolta nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 

CC.NN.LL  dell’8 giugno e del 3 novembre 2005 per l’area della dirigenza medica e 
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Generale n. 141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Antonio 

la Deliberazione n. 203 del 09/02/2018 con la quale al Dott. Luciano Giovanni Oppo è stato 
ttamento giuridico ed economico afferente al 

VISTA la deliberazione ATS n. 83 del 30.01.2019 con la quale il Dirigente Dott. Marco Biagini è 
ico del Personale" con 

la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 555 del 20/04/2018 avente ad oggetto 
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento 

e n. 22 del 06.02.2017 di 
e ai Dirigenti dell’Azienda 

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 

lo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 

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 

trattamento dei dati personali; 

1 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 08/06/2000 
consente a tutto il personale medico e ai dirigenti del ruolo sanitario con rapporto esclusivo, lo 

modificato all’art. 13 dalla 
di approvazione del regolamento che disciplina l’attività libero 

del commissario straordinario n. 134 del 10/03/2016 con la 
per l’esercizio dell’attività libero professionale  intra-

14579 del 08/03/2019 e n° 
si è data comunicazione al Servizio Risorse Umane degli 

gennaio, febbraio e marzo 2019; 

CC.NN.LL  dell’8 giugno e del 3 novembre 2005 per l’area della dirigenza medica e 



 
 
VISTA la Legge n. 120/2007 recante disposizioni in materia di attività libero professionale 
intramuraria e altre norme in materia sanitari
n. 158/2012 convertito in Legge n. 189/2012;

 

ACCERTATO  che sono stati introitati da part
marzo 2019,  un totale di € 87.438,50
intramoenia svolta dai dirigenti medico

€ 26.361,80 per il mese di gennaio
di marzo 2019; 

RITENUTO che si è proceduto alla liquidazione in favore dei dirigenti sanitari e del personale di 
supporto interno, delle sole prestazioni effettuate in ottemperanza a quanto previsto nel 
Regolamento che disciplina  l’attività in parola
66.623,71 e così suddivisi: € 64.546,91
come risulta dagli allegati che  fanno parte integrale e sostanziale del presente atto

CHE sono stati accantonati inoltre
fondo perequazione in favore dei dirigenti del ruolo sanitario che, a causa delle funzioni svolte o 
della disciplina di appartenenza, ha una limitata possibilità di svolgere l’attività intramuraria
3.777,36 ex legge 189/2012 e € 
amministrativo che partecipa all’organizzazione dell’

 

Per i motivi esposti in premessa 

1) Di dare atto che  nei mesi di 
87.438,50 a titolo di compensi per attività libero professionale intramoenia dei dirigenti del 
ruolo sanitario;  

2) Di precisare che è stata già liquidata
€ 64.546,91 in favore dei
come meglio specificato nei prospetti allegati che fanno parte integrale e sostanziale del 
presente atto; 

3) Di dare atto che la quota destinata all’Azienda è pari a 

4) Di accantonare l’ importo complessivo di 
perequazione, € 3.777,36
indiretto; 

5) Di trasmettere copia del presente atto alla Struttura Trattamento giuridico ed economico
gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo
pretorio on-line dell’ATS

 

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

 

 

la Legge n. 120/2007 recante disposizioni in materia di attività libero professionale 
intramuraria e altre norme in materia sanitaria, così come integrata e modificata dall’art. 2 del D.L. 
n. 158/2012 convertito in Legge n. 189/2012; 

che sono stati introitati da parte di questa Azienda, nei mesi di 
87.438,50 a titolo di compensi per attività libero professionale 

intramoenia svolta dai dirigenti medico-veterinari dell’Azienda e così suddivisi:

gennaio, € 36.852,24 per il mese di febbraio e € 

si è proceduto alla liquidazione in favore dei dirigenti sanitari e del personale di 
supporto interno, delle sole prestazioni effettuate in ottemperanza a quanto previsto nel 

l’attività in parola, per un importo pari complessivamente a 
64.546,91 dirigenti sanitari, € 2.076,80 supporto interno 

come risulta dagli allegati che  fanno parte integrale e sostanziale del presente atto

inoltre   € 11.891,49 quota in favore dell’Azienda,
fondo perequazione in favore dei dirigenti del ruolo sanitario che, a causa delle funzioni svolte o 
della disciplina di appartenenza, ha una limitata possibilità di svolgere l’attività intramuraria

€ 1.748,77 quota fondo supporto indiretto  in favore del personale
che partecipa all’organizzazione dell’attività; 

Per i motivi esposti in premessa  

  DETERMINA 
 

nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019, l’Azienda ha introitato 
a titolo di compensi per attività libero professionale intramoenia dei dirigenti del 

precisare che è stata già liquidata la somma complessiva di € 66.623,71
64.546,91 in favore dei dirigenti sanitari, € 2.076,80  personale supporto interno, così 

come meglio specificato nei prospetti allegati che fanno parte integrale e sostanziale del 

Di dare atto che la quota destinata all’Azienda è pari a € 11.891,49; 

o complessivo di € 8.923,33 suddiviso in € 3.
777,36 quota ex L. 189/2012 e € 1.748,77 quota 

Di trasmettere copia del presente atto alla Struttura Trattamento giuridico ed economico
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo

dell’ATS.  

 

IL DIRETTORE STRUTTURA 
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

Dr. Luciano Giovanni Oppo 
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la Legge n. 120/2007 recante disposizioni in materia di attività libero professionale 
a, così come integrata e modificata dall’art. 2 del D.L. 

e di questa Azienda, nei mesi di  gennaio, febbraio e 
a titolo di compensi per attività libero professionale 

e così suddivisi: 

€ 24.224,46 per il mese 

si è proceduto alla liquidazione in favore dei dirigenti sanitari e del personale di 
supporto interno, delle sole prestazioni effettuate in ottemperanza a quanto previsto nel 

per un importo pari complessivamente a € 
supporto interno – comparto, 

come risulta dagli allegati che  fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;  

quota in favore dell’Azienda,  € 3.397,20 quota 
fondo perequazione in favore dei dirigenti del ruolo sanitario che, a causa delle funzioni svolte o 
della disciplina di appartenenza, ha una limitata possibilità di svolgere l’attività intramuraria, € 

pporto indiretto  in favore del personale 

l’Azienda ha introitato € 
a titolo di compensi per attività libero professionale intramoenia dei dirigenti del 

66.623,71  così suddivisa: 
personale supporto interno, così 

come meglio specificato nei prospetti allegati che fanno parte integrale e sostanziale del 

3.397,20 quota fondo di 
quota personale supporto 

Di trasmettere copia del presente atto alla Struttura Trattamento giuridico ed economico per 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO  
 



 
 
ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) prospetto liquidazione attività intr

2) prospetto liquidazione attività intramoenia mese di 

3) prospetto liquidazione attività intramoenia mese di 

 
 
ALLEGATI  NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) ____________________________________________________________________

2) _____________________________________________________________________. 

 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on
__/__/____ al __/__/____ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

prospetto liquidazione attività intramoenia mese di gennaio 2019

prospetto liquidazione attività intramoenia mese di febbraio 2019

prospetto liquidazione attività intramoenia mese di marzo 2019 

NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

____________________________________________________________________

2) _____________________________________________________________________. 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on

Il Direttore della Segreteria Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
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gennaio 2019 

febbraio 2019 

 

____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________.  

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

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