
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____

Proposta N.4349 del 07.05.2018

STRUTTURA PROPONENTE:  UNITA' OPERATIVA DI MEDICINA LEGALE.
 Dott.ssa Marcella Scanu

OGGETTO:Liquidazione compensi ai componenti delle Commissioni per l'accertamento
dell' Invalidità Civile e Stato di Handicap/L.104/92 – 1° Trimestre 2018

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  Dott.ssa  Schintu Maria Paola

Responsabile del 
Procedimento  

 
Dott.ssa Scanu Marcella Responsabile della

Struttura/Servizio 
Proponente

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] 
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA SEMPLICE DI PARTIMENTALE  DI MEDICINA
LEGALE 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n.140 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Mariano
Meloni quale  Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Oristano;

VISTO il provvedimento n. 920 del 11.06.2009 di attribuzione  delle funzioni dirigenziali con il quale
la Dott.ssa Marcella Scanu è stata nominata Direttore della Struttura Semplice Dipartimentale di
Medicina Legale;

VISTO  la  deliberazione  del Direttore  Generale  n.  11  del  18/01/2017  avente  ad  oggetto
”Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti
dell'Azienda per la Tutela della Salute”;

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  pubblicita',  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; 

PREMESSO che la Legge 295 del 15.10.1990 ha trasferito alle Aziende USL gli  accertamenti
sanitari per il riconoscimento dell' invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo e che in
base a tale legge operano  in ciascuna ASSL una o più Commissioni Mediche;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 137 del 10.03.2006 avente  ad oggetto la costituzione
dell'Ufficio Medicina Legale dell'Azienda; 

-  le deliberazioni del Commissario Straordinario n. 37 del 25.01.2016, n.205 del 14.04.2016 e
n.243 del 06.05.2016 con le quali si è provveduto a rimodulare le Commissioni Mediche operanti
all'interno della Asl 5 e ad approvare gli elenchi dei componenti di parte medica e amministrativa
operanti presso le stesse alla luce della L.6 novembre 2012 n.190 (“ Legge anticorruzione”) e delle
direttive della RAS finalizzate alla riduzione della spesa in materia di invalidità civile;

• VISTA la L.R. n.6 del 28.04.1992 che fissa il gettone di presenza in Euro 30,99 a seduta
nonché Euro 3,10 per ogni soggetto visitato da corrispondere ad ogni componente della
commissione di parte medica e agli operatori sociali;

• VISTA  la  L.R.n.  3  del  18.01.1993  che  stabilisce  che  ai  segretari  designati  nelle
Commissioni compete il solo gettone di presenza nella misura di Euro 30,99;

• VISTA la L.R. n.7 del 22.04.2002 che ridetermina il gettone di presenza in Euro 61,00 a
seduta;
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• VISTI  i prospetti di liquidazione elaborati  per ciascuna commissione sulla base degli atti
consegnati al Servizio di Medicina Legale dai rispettivi segretari amministrativi dai quali si
evincono gli importi da liquidare a ciascun componente di parte medica e amministrativa
unita al presente atto sotto a);

• DATO ATTO  che l'importo riferito ai singoli beneficiari è rapportato alle sedute effettuate ,
alle presenze di ciascun componente nonché al numero di pazienti visitati nel 1° trimestre
2018, e che le sedute si sono svolte al di fuori del normale orario di servizio, come risulta
dagli atti pervenuti al Servizio Medicina Legale;

• RITENUTO NECESSARIO procedere alla liquidazione della somma complessiva di Euro
40.020,67 in favore della predette Commissioni per l'attività svolta nel 1° trimestre 2018,
come si evince dal prospetto contabile unito al presente atto sotto b);

per quanto esposto in premessa

                                                              DETERMINA

1. DI  LIQUIDARE alle  Commissioni  Mediche per  l'accertamento  dell'Invalidità  Civile  e
Stato  di  Handicap di  cui  alla  L.104/92 la  somma complessiva  di  Euro  40.020,67 e  a
ciascun componente l'importo indicato nei prospetti di liquidazione uniti al presente atto
sotto la lettera a) cosi suddiviso:

– Euro 27.414,50 ai componenti di parte medica e amministrativa dipendenti ASSL
Oristano ;

– Euro 10.435,60 più Euro 1.757,07  di Iva ai componenti esterni all' ASSL di Oristano
liberi professionisti nonché Euro 413,50 ai componenti convenzionati con la SSN
per un totale di Euro 12.606,17;

2. DI  STABILIRE che  l'onere  derivante   dal  presente  provvedimento  quantificato  in  Euro
40.020,67 iva inclusa verrà registrato sul Bilancio dell’esercizio 2018  e verrà finanziato come
di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI
COSTO

IMPORTO 

IVA INCLUSA

A510010601 
“Spese per le
commissioni

invalidità civile”

DPC100106
 Medicina Legale 27.414,50(spesa  per  i

dipendenti)

U.A.D.P.
DIPARTIMENTO DI

PREVENZIONE

AUT.1 A510010601 
“Spese per le
commissioni

invalidità civile”

DPC100106
 Medicina Legale

12.606,17(di  cui
1.757,07  di  iva):
spesa  per  liberi
professionisti  e
convenzionati
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3.  DI  TRASMETTERE   copia  del  presente  atto  alla  Direzione  Generale,al  Collegio
Sindacale,   al Servizio Contabilità e Bilancio, al Servizio Personale , al Servizio Medicina
di  Base  e  Specialistica  per  gli  adempimenti  di  competenza  e  al  Servizio  giuridico  -
amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Oristano;

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE DI 
 MEDICINA LEGALE

Dott. SSA SCANU MARCELLA 
(firma apposta sul frontespizio)

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

All.A) Riepilogo compensi dovuti al personale dipendente, ai liberi professionisti e  al personale 
convenzionato per il quarto trimestre 2018;

All. B) Riepilogo generale compensi quarto trimestre 2018

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 NESSUNO

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

Il Direttore del Servizio giuridico - amministrativo

Il Delegato________________________________   
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