
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.  1239          DEL  23/10/2014 

OGGETTO:  Certificazioni medico legali rilasciate per conto dell’INAIL nell'anno 2013, 
integrazione Deliberazione n. 849 del 14.07.2014.

IL DIRETTORE GENERALE  

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT.SSA MARIA SERENA FENU DOTT. GIANFRANCO CASU
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 SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 23/10/2014 Al 07/11/2014

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU PROPOSTA del Direttore del Servizio Contabilità e Bilancio.

PREMESSO che  la  certificazione  medico  legale  resa  dall’Azienda  per  conto 
dell’Istituto Nazionale degli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli 
infortunati  sul  lavoro e tecnopatici  è fornita,  in coerenza con quanto 
previsto dal comma 1 dell’art. 238 del D.P.R. 1124/65, presso le Unità 
Operative di Pronto Soccorso;

VISTO che, ai sensi dall’art. 58 del CCNL della dirigenza medico veterinaria, i 
compensi  erogati  dall’I.N.A.I.L.  per  le  suddette  certificazioni  sono 
introitati dall’Azienda e attribuiti ai dirigenti medici aventi diritto nella 
misura  del  95%  (al  lordo  di  oneri  ed  imposte),  il  restante  5%   è 
trattenuto dall’Azienda;

STABILITO convenzionalmente che il debito orario da restituire da ciascun medico è 
calcolato in sette minuti per ogni singola certificazione inviata;

DATO ATTO che nella Deliberazione n. 849 del 14.07.2014 si è proceduto alla liquidazione 
dei  compensi  spettanti  ai  Dirigenti  Medici  in  servizio  presso  le  Unità 
Operative  di  Pronto  Soccorso che  presentavano  un  credito  orario  da 
recuperare  superiore  al  debito  orario  da  restituire  relativo  alle 
certificazioni in oggetto;

CONSIDERATO che  non  si  è  potuto  procedere  alla  liquidazione  dei  compensi  in 
argomento  dei  Dirigenti  Medici  Dott.sse  Columbano  Laura,  Vannucci 
Valeria, Petroi Maria, Isoni Maria Grazia e del Dott. Fiumano Gaetano, in 
quanto presentavano un credito orario da recuperare inferiore al debito 
orario da restituire relativo alle certificazioni rese;

DATO ATTO che per la Dott.ssa Mennillo Consiglia, essendo cessata dal servizio il 
06.05.2013 con un saldo orario negativo, non si può recuperare il debito 
orario relativo alle certificazioni INAIL prodotte nell’anno 2013;

VISTO il  resoconto  del  Servizio  Personale  attestante  il  recupero  del  debito 
orario relativo alle certificazioni in oggetto come indicato nella seguente 
tabella:

Dirigenti Medici n. certificati inviati
ore/min da 
recuperare

Columbano Laura 11 1.17.00
Vannucci Valeria 6 0.42.00
Petroi Maria 22 2.34.00
Fiumanò Gaetano 23 2.41.00

PRESO ATTO che  la  Dott.ssa  Isoni  Maria  Grazia  presenta  un  credito  orario  da 
recuperare  inferiore  al  debito  orario  da  restituire  relativo  alle 
certificazioni rese;  

RITENUTO opportuno  integrare  il  precedente  Atto  Deliberativo n.  849  del 
14.07.2014 con la liquidazione dei compensi per le certificazioni in in 
argomento  spettanti  ai  Dirigenti  Medici  Dott.sse  Columbano  Laura, 
Vannucci Valeria, Petroi Maria e Dott. Fiumano Gaetano;

ACCERTATO che per le certificazioni effettuate nel periodo in oggetto l’Azienda ha 
rilevato in contabilità generale ricavi pari a € 36.577,50;



DATO ATTO che con il il  precedente Atto Deliberativo n. 849 del 14.07.2014 si  è 
provveduto  a  liquidare  compensi  per  le  certificazioni  INAIL  prodotte 
nell’anno 2013 pari a € 31.955,63;  

RILEVATA in  contabilità  generale  la  disponibilità  residua  di  €  4.621,87  per  la 
liquidazione  dei  compensi  in  oggetto,come  indicato  nel  resoconto 
elaborato dal Servizio Contabilità e Bilancio, allegato al  presente atto 
sotto la lettera “A” in cui sono indicati i compensi da attribuire a ciascun 
medico avente diritto, determinati sulla base delle certificazioni inviate 
on-line ed andate a buon fine;

PRESO ATTO che la quota di spettanza della ASL è pari al 5% dei ricavi introitati e che 
i  compensi  attribuiti  al  personale  amministrativo  di  supporto  non 
comportano alcuna spesa aggiuntiva per l’Azienda;

VISTO  che sulla base del suddetto resoconti si può procedere alla liquidazione 
di € 2.015,00           per l’anno 2013;

CONSIDERATO che  il  succitato  disciplinare  prevede  l’attribuzione  al  personale 
amministrativo di supporto di una quota incentivante pari al 5% del 95% 
spettante ai Dirigenti Medici aventi diritto;

VISTO il  resoconto dei compensi da attribuire al personale amministrativo di 
supporto indicato nella tabella “B” allegata al presente atto;

ACCERTATO altresì che nessun onere deve gravare sulla Azienda Sanitaria Locale;
RITENUTO opportuno  trattenere  sui  compensi  spettanti  agli  aventi  diritto,  una 

quota pari al 2,55% per l’IRAP che la ASL deve versare, in quanto, dal 
punto  di  vista  fiscale,  trattasi  di  redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro 
dipendente; 

VISTO il CCNL della Dirigenza Medica;
VISTA la Legge Regionale n° 10/2006;
VISTA la Legge Regionale n° 10/97;

Per i motivi sopra espressi,
DELIBERA

Di  integrare  la  Deliberazione  n.  849  del  14.07.2014  con  i  compensi  spettanti,  al  netto 
dell’Irap,  dovuti  per  le  certificazioni  in  oggetto  rese  nel  corso  dell’esercizio  2013  ai 
Dirigenti Medici indicati nella tabella “C”;

Di  liquidare al  personale dipendente amministrativo i  compensi,  al  netto dell’Irap,  da 
attribuire a titolo incentivante per l’attività di supporto come riportati nell’allegata tabella 
“B”;

La spesa complessiva di € 1.914,25, come riportata nell’allegata tabella “D”, che graverà 
sul bilancio dell’esercizio 2014;

Di dare atto che alla Dott.ssa Mennillo Consiglia cessata dal servizio il 06.05.2013 con un 
saldo orario negativo e alla  Dott.ssa Isoni Maria Grazia che presenta  un credito orario 
negativo, non sono liquidabili i compensi relativi ai certificati INAIL trasmessi nell’anno 
2013;

Di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  al  Servizio  Personale  per  i 
provvedimenti di competenza.



Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giovanni Antonio Fadda

Sruttura proponente: Servizio Contabilità e Bilancio ………….
Il Responsabile dell'Istruttoria: Dr. Paolo Sau………. 



Allegato A

ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE RESA PER CONTO DELL' IN AIL - ANNO 2013

Resoconto compensi ai Dirigenti Medici di Pronto So ccorso

n. certificati 
inviati

imp. 
Unitario

compenso 
lordo 

quota 95%
quota 5% 

supp. amm.
quota 

residua
quota 
IRAP 

compenso 
al netto Irap

Columbano Laura 11 32,5 357,50 339,63 16,98 322,64 8,02 314,62
Vannucci Valeria 6 32,5 195,00 185,25 9,26 175,99 4,38 171,61

17 552,50 524,88 26,24 498,63 12,40 486,23

n. certificati 
inviati

imp. 
Unitario

compenso 
lordo 

quota 95%
quota 5% 

supp. amm.
quota 

residua
quota 
IRAP 

compenso 
al netto Irap

Fiumanò Gaetano 23 32,5 747,50 710,13 35,51 674,62 16,78 657,84
Petroi Maria 22 32,5 715,00 679,25 33,96 645,29 16,05 629,24

45 1.462,50 1.389,38 69,47 1.319,91 32,82 1.287,09
62 2.015,00 1.914,25 95,71 1.818,54 45,22 1.773,32

36.577,50
31.955,63
4.621,87

1.914,25

2.707,62

Dirigenti Medici

costi sostenuti

risultato operativo

Totale ASL 2 OLBIA

Totale P. O. La Maddalena

Dirigenti Medici

Totale P. O. Olbia

ricavi introitati
ricavi liquidati con Deliberazione n. 849 del 14.07.2014 
ricavi residui



Allegato D

cod. conto descrizione importo
0802020401 Sopravv. pass. costi del personale - Ruolo sanitario - Dir. Med.-veter. 1.773,32
0802020408 Sopravv. pass. costi del personale - Ruolo ammin. - Dir. SPTA 0,00
0802020409 Sopravv. pass. costi del personale - Ruolo ammin. - Comparto 93,33
0509010107 IRAP del personale ruolo sanitario - dir. med. e vet. 45,22
0509040106 IRAP del personale ruolo amministrativo - dirigenza SPTA 0,00
0509040207 IRAP del personale ruolo amministrativo - comparto 2,38

totale 1.914,25



Allegato B

ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE RESA PER CONTO DELL' IN AIL - ANNO 2013

compenso 
lordo 

quota IRAP 
compenso al 

netto Irap
Marras Fabrizio 95,71 2,38 93,33

95,71 2,38 93,33

personale amministrativo

totale 

Resoconto compensi personale amministrativo di supp orto



Allegato C

ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE RESA PER CONTO DELL' IN AIL - ANNO 2013

Resoconto compensi ai Dirigenti Medici di Pronto So ccorso

n. certificati 
inviati

quota IRAP 
compenso al 

netto Irap
Columbano Laura 11 8,02 314,62
Vannucci Valeria 6 4,38 171,61

17 12,40 486,23

n. certificati 
inviati

quota IRAP 
compenso al 

netto Irap
Fiumanò Gaetano 23 16,78 657,84
Petroi Maria 22 16,05 629,24

45 32,82 1.287,09
62 45,22 1.773,32

Dirigenti Medici

Totale P. O. La Maddalena

Dirigenti Medici

Totale P. O. Olbia
Totale ASL 2 OLBIA


