
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  _______________

Proposta n. 2396  del 8.03.2018    

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
Dott. LUCIANO OPPO

OGGETTO:  Liquidazione  compensi  per  prestazioni  rese  in  attività  libero  professionale
d’Azienda  –  progetto  2011-  42  prevenzione:  Screening  carcinoma   del  colon  retto  –  Mese:
dicembre  2017.

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 Paola Virdis

Il Responsabile 
del Procedimento dott. Luciano Oppo   Firma apposta in calce al provvedimento

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

SI [X]                         NO [ ] 

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] 
    

Pagina  1 di 4  

Utente2
Font monospazio
2256               13/03/2018



                                                 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

VISTA la deliberazione del D.G. 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 tu-
tela della salute; 

VISTA la deliberazione N. 672 del 31.10.2001 con la quale il dott. Luciano Oppo è stato nominato
Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale;

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;

PREMESSO che  con  deliberazione  n.  555  del  29  giugno  2012,  veniva  approvato  il  progetto
relativo allo screening del carcinoma del colon retto; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 796 del 20 settembre 2012, con la quale si dispone di potenziare
le attività correlate al progetto screening carcinoma colon retto, attraverso il coinvolgimento del
personale interno – CPS infermiere e dirigenti medici e biologi, per le ore necessarie a garantire la
presenza del personale necessario per compiere gli esami di screening, stabilendo in euro 30,00
per ora per i CPS infermieri e in euro 60,00 per ora per il personale dirigente, con finanziamento a
carico dello specifico fondo regionale;

RICHIAMATA la certificazione n. NP/2018/7363 del 29 gennaio 2018, resa dal Responsabile del
Centro Screening e relativa all’attività in oggetto svolta nel mese di  dicembre 2017,  nonché il
numero  delle  ore  rese  oltre  il  normale  orario  di  servizio  nel  periodo  in  oggetto  da  ciascun
dipendente;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione, quale compenso dovuto per le ore effettuate
oltre il  normale orario  di  lavoro,  in favore dei  dipendenti  aventi  diritto,  così  come riportato nel
prospetto allegato alla presente determinazione;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

DETERMINA
Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate:

1)  di  liquidare  ai  dipendenti  indicati  nel  prospetto  allegato,  le  somme in  esso  riportate  quale
compenso per le prestazioni erogate nell’ambito del progetto 2011-42 prevenzione: screening del
carcinoma del colon retto, rese in regime libero professionale d’Azienda;
2) di dare atto che:
-  la  spesa di  euro  2.085,00 graverà sul  conto A509010805 “altri  costi  del  personale del  ruolo
sanitario - comparto tempo indeterminato” del piano dei Conti e verrà imputato al Centro di costo:
P0205 - Centro screening,
- la spesa di euro 1.230,00 graverà sul conto A509010205 “altri costi del personale ruolo sanitario -
dirigenza medica e veterinaria – tempo indeterminato” del piano dei Conti e verrà imputato al
Centro di costo: P0205 - Centro screening;
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3) di precisare che la spesa sopra liquidata deve essere imputata con riferimento al progetto 2011-
42 e autorizzazione UAB_PJ 34 sub 0 anno 2013;
4) di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio Affari generali,  al Servizio
Contabilità  Bilancio,  al  Centro  Screening  ed  al  Servizio  amministrazione  del  Personale  per
l’esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Luciano oppo
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) prospetto “A” 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

2) ________------------------------------------------------------------------------------------------------_____. 

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’ASSL di Oristano  dal ___ al ___

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali

Dott.ssa Antonina Daga  
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