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SU CONFORME PROPOSTA DELLA DIREZIONE AZIENDALE

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

RICHIAMATE in particolare le modalità di ripartizione degli introiti derivanti dall’ALPI;

VISTO il prospetto riepilogativo delle somme introitate da parte di questa Azien-
da nel periodo di riferimento pari ad € 69.153,00 a titolo di compensi per 
attività libero professionale intramoenia svolta dai dirigenti medico-veteri-
nari e sanitari dell’Azienda stessa, che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che la somma complessiva pari a € 69.153,00 è ripartita come segue:

 €  50.411,57  quota  da  liquidare  ai  Dirigenti  Sanitari  che  hanno 
svolto attività libero professionale;

 € 1.285,49 quota Irap sul compenso dei Dirigenti Sanitari; 

 € 2.723,12 quota fondo supporto indiretto da accantonare in favore 
del personale che partecipa all’organizzazione dell’A.L.P.I.;

 € 3.403,91 quota fondo perequativo da accantonare in favore del 
personale  della  Dirigenza  del  ruolo  sanitario  che,  a  causa  delle 
funzioni  svolte o della disciplina di appartenenza,  ha una limitata 
possibilità di svolgere l’ALPI;

 € 156,24 quota Irap su fondo perequativo e supporto indiretto;

 € 1.458,23 quota contributi  previdenziali  sul  fondo perequativo e 
sul supporto indiretto;

 € 2.653,24 quota fondo ex L. 189/2012 da accantonare per finalità 
di prevenzione ed abbattimento liste di attesa;

 €  1.028,00 imposta di bollo virtuale da versare all’Erario;

 €  46,89 IVA da versare all’Erario;

 € 5.986,31 quota a favore dell’Azienda;

RITENUTO di dover procedere al  pagamento  delle spettanze economiche in favore 
del personale del ruolo sanitario, di cui al prospetto allegato al presente 



provvedimento,  che riporta gli  importi  spettanti  quali  compartecipazioni 
sui compensi per attività libero-professionale, riscossi durante il mese di 
ottobre 2014;

VISTO il D. Lgs. n. 502 /1992 e s.m.i.;
VISTI il D.P.C.M. 27 marzo 2000, la L. 120 del 3 agosto 2007;

VISTI i  CC.CC.NN.LL. Sanità vigenti;

VISTO il D.L. 158 del 13.09.2012 convertito in Legge 189 del 8.11.2012;

VISTE         le Linee di Indirizzo Regionali in materia di ALPI;

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 ottobre 2014 l’Azienda ha introitato € 69.153,00 a titolo 
di compensi per attività libero-professionale intramuraria svolta dai dirigenti del ruolo 
sanitario;

2) di liquidare la somma complessiva pari ad € 51.697,06 così suddivisa, € 50.411,57 ai 
Dirigenti Sanitari di cui al prospetto che, allegato alla presente deliberazione, ne for-
ma parte integrante e sostanziale, gli importi indicati a fianco di ciascun dipendente 
quale compartecipazione sui compensi  per l’attività libero-professionale riscossi  nel 
mese di ottobre 2014 ed € 1.285,49 quale IRAP sui compensi indicati;

3) di  provvedere  al  versamento  di  complessivi  €  1.074,89  all’Erario  così  distinti,  € 
1.028,00 per imposta di bollo virtuale ed € 46,89 per IVA;

4) di accantonare la complessiva somma di € 10.394,74, comprendente il fondo ex L. 
189/2012, il fondo perequativo, il fondo del supporto indiretto, nonché l’IRAP ed i con-
tributi previdenziali sul fondo perequativo ed sul supporto indiretto, che l’Ufficio ALPI 
si riserva di utilizzare per le esigenze meglio specificate in premessa;

5) di dare atto, altresì, che la quota a favore dell’Azienda è pari ad € 5.986,31;



6) di evidenziare che per i Dirigenti Sanitari autorizzati all’esercizio dell’ALPI presso studi 
privati, ai sensi della vigente normativa fiscale, il compenso costituisce reddito ai fini 
IRPEF, nella misura del 75%;

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

8) di dare mandato al Servizio Bilancio ed al Servizio Personale di provvedere, per quan-
to di propria competenza.

                                                     IL DIRETTORE GE-
NERALE

       Dott. Giovanni Antonio Fadda

Allegati: n. 1

Il Responsabile Ufficio ALPI
Dott.ssa P.Puligheddu




