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La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE DIREZIONE GENERALE ED AZIENDALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 18/09/2014 Al 03/10/2014
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SU CONFORME PROPOSTA DELLA DIREZIONE AZIENDALE

PREMESSO che con atto deliberativo n. 547 del 20.06.2014 è stato approvato il nuovo 
Regolamento  Aziendale  per  la disciplina  dell’attività  libero-professionale 
intramuraria ed altre attività a pagamento;

PRESO ATTO che il Servizio Bilancio con la nota prot. n. 9540 del 09.09.2014, acquisita 
agli atti dell’Ufficio ALPI, ha comunicato i nominativi dei Dirigenti medici e 
sanitari che hanno eseguito prestazioni ambulatoriali in regime di attività 
libero professionale intramuraria, nonché i relativi compensi per prestazio-
ni  svolte antecedentemente all’entrata in vigore del sopracitato Regola-
mento che, per tale motivo, vanno liquidate con le modalità stabilite dal 
Regolamento in vigore al momento della effettuazione delle prestazioni in 
oggetto;

ACCERTATO che, sulla base della suddetta nota, nel mese di agosto 2014 sono stati in-
troitati da parte di questa Azienda un totale di € 3.000,00 a titolo di com-
pensi per attività libero professionale intramoenia svolta dai dirigenti me-
dico-veterinari  e  sanitari  dell’Azienda  stessa  nel  periodo  antecedente 
all’entrata in vigore del Regolamento in argomento;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle spettanze economiche, in favore 
del personale del ruolo sanitario di cui al prospetto elaborato dal Servizio 
Bilancio che, allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostan-
ziale, riporta gli importi spettanti quali compartecipazioni sui compensi per 
attività libero-professionale, riscossi durante il mese di agosto 2014;

VISTO il D. Lgs. n. 502 /1992 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 10/1997;

VISTA la L.R. n. 10/2006

IL DIRETTORE GENERALE

per le motivazioni esposte in premessa

D  E  L  I  B  E R  A

1) di dare atto che nel mese di agosto 2014 l’Azienda ha introitato € 3.000,00 a titolo di 
compensi per attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario 
per prestazioni svolte antecedentemente all’entrata in vigore del sopracitato Regola-



mento che, per tale motivo, vanno liquidate con le modalità stabilite dal Regolamento 
in vigore al momento della effettuazione delle prestazioni in oggetto;

2) di liquidare ai Dirigenti di cui al prospetto che, allegato al presente provvedimento, ne 
forma parte integrante e sostanziale, gli importi indicati a fianco di ciascun dipenden-
te, al netto di IRAP, quale compartecipazione sui compensi per l’attività libero-profes-
sionale riscossi nel mese di agosto 2014 la somma di € 2.638,46;

3) di dare immediata esecutività al presente provvedimento al fine di erogare le compe-
tenze dovute con la prossima mensilità;

4) di dare mandato al Servizio Personale di provvedere, per quanto di propria competen-
za;

                                                 IL DIRETTORE GENE-
RALE

   Dott. Giovanni Antonio Fadda

Allegati: n. 1

Il Responsabile Ufficio ALPI
Dott.ssa P.Puligheddu

  




