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N.  1352          DEL  30/12/2016  
 
 
OGGETTO:  Ripartizione e liquidazione proventi attività libero professionale intramuraria – 
Riferimento competenze fino al 30 Novembre 2016 – Dirigenti ruolo sanitario 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DOTT. PAOLO TECLEME 

(firma digitale apposta) 

 

 
 

 
 

 
 
 

ACQUISITI I PARERI DI 
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO 

FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X 

CONTRARIO  CONTRARIO  

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta) 

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 ALPI 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia 

Dal 30/12/2016 Al 14/01/2017 

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione 



SU CONFORME PROPOSTA DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL 
DISTRETTO DI OLBIA 

 
 
VISTO  l’atto deliberativo n. 1140 del 05.10.2015 con cui è stato approvato il nuovo 

Regolamento per la disciplina dell’attività libero-professionale intramoenia e delle 

altre attività a pagamento; 

ACCERTATO  che nel mese di novembre sono stati introitati da parte di questa Azienda un totale di 

€ 52.687,00 a titolo di compensi per attività libero professionale intramoenia svolta 

dai dirigenti medico-veterinari e sanitari dell’Azienda; 

DATO ATTO  che a seguito di accurata disamina della documentazione in possesso, l’Ufficio ALPI, 

in collaborazione con la funzione organizzativa CUP-TICKET, ha eseguito l’istruttoria 

volta alla quantificazione e ripartizione degli importi introitati nel periodo sopra citato; 

PRESO ATTO  della necessità e l’urgenza di procedere alla liquidazione di quanto dovuto ai 

professionisti in argomento; 

EVIDENZIATO   che la somma complessiva pari a € 52.687,00 è ripartita come segue: 

 € 33.808,93 da liquidare ai Dirigenti Sanitari che hanno svolto attività libero 

professionale; 

 € 2.873,76 quota Irap sul compenso dei Dirigenti Sanitari; 

 € 2.072,30 quota fondo supporto indiretto da accantonare in favore del 

personale che partecipa all’organizzazione dell’ALPI; 

 € 2.590,37 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; 

 € 396,33 quota Irap su fondo perequativo e supporto indiretto; 

 € 1.119,04 quota contributi previdenziali sul fondo perequativo e sul supporto 

indiretto; 

 € 1.908,17 quota fondo ex L. 189/2012 da accantonare per finalità di 

prevenzione ed abbattimento liste di attesa; 

 € 724,00 imposta di bollo virtuale da versare all’Erario; 

 € 159,60 IVA da versare all’Erario; 

 € 4.625,70 quota a favore dell’Azienda; 

 

RITENUTO  urgente dover procedere alla liquidazione delle spettanze economiche, in favore del 

personale del ruolo sanitario secondo il prospetto predisposto dall’Ufficio ALPI che, 

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, riporta gli importi 

spettanti quali compartecipazioni sui compensi per attività libero-professionale 

riscossi durante il mese di novembre 2016; 

 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

per le motivazioni esposte in premessa 
 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che nel mese di novembre 2016 l’Azienda ha introitato € 52.687,00 a titolo di compensi 
per attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario; 

 

2) di liquidare la somma complessiva pari ad € 36.682,69 così suddivisa, € 33.808,93 ai Dirigenti 
Sanitari di cui al prospetto che, allegato alla presente deliberazione, ne forma 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 novembre 2016 ed € 2.873,76 quale IRAP sui 
compensi indicati; 

 

3) di provvedere al versamento di complessivi € 883,60 all’Erario così distinti, € 724,00 per imposta di 
bollo virtuale ed € 159,60 per IVA; 

 

4) di accantonare la complessiva somma di € 8.086,20 comprendente il fondo ex L. 189/2012, il fondo 
perequativo, il fondo del supporto indiretto, nonché l’IRAP ed i contributi previdenziali sul fondo 
perequativo e 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 € 4.625,70; 
 

6) di specificare 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 competenze dovute 
con la prossima mensilità; 

 

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

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Paolo Tecleme 
 
 
 
 
 
 

Allegati: n. 1 
Struttura proponente: Distretto di Olbia 
Il Dirigente Amministrativo: Dott. M. Mulas 




