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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  960          DEL  29/09/2016 

OGGETTO:  Corresponsione compensi per attività di certificazione medico legale resa per 
conto dell'inail a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici ex D.P.R. 1124/65 - 
dirigenti ruolo sanitario in servizio presso i pronto soccorso dei pp.oo. aziendali - anni 2014 
e 2015

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 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 29/09/2016 Al 14/10/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU CONFORME PROPOSTA DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO 
DI OLBIA 

RICHIAMATO il  CCNL 08.06.2000 per l’area della dirigenza medica che, all’art.  58, 
comma 4, prevede che tra le attivita’ di consulenza richieste all’Azienda 
da soggetti terzi rientra quella di certificazione medico-legale resa per 
conto dell’INAIL a favore degli infortuni sul lavoro e tecnopatici, ai sensi 
del D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965;

EVIDENZIATO che  l’attivita’  di  cui  trattasi  si  riferisce  ad  un  periodo  antecedente 
all’entrata in vigore del nuovo Regolamento ALPI e che, per tale motivo, 
fanno liquidati con le modalità stabilite dal Regolamento in atto al mo-
mento della effettuazione delle prestazioni in oggetto;

RILEVATO che l’attività in parola viene regolarmente effettuata/svolta dal perso-
nale medico afferente alle UU.OO. di Pronto Soccorso dei Presidi Ospe-
dalieri dell’Azienda durante l’orario di servizio e che, ai sensi dell’art. 33 
del precedente Regolamento,  e’ stato convenzionalmente stabilito un 
tempo medio di 10 minuti per prestazione che, per coloro che percepi-
scono i relativi  compensi,  costituisce debito orario da recuperarsi  nei 
tempi e con le modalità concordate con i Responsabili delle medesime 
UU.OO.;

DATO ATTO che per tale attività l’INAIL provvede al versamento periodico dei com-
pensi stabiliti che devono affluire all’Azienda la quale provvede alla suc-
cessiva attribuzione al dipendente della quota di sua spettanza;

VISTE      le  reversali  d’incasso  a  ristoro  dei  certificati  emessi  da  questa 
Amministrazione negli     anni 2014 e 2015;

                               

CONSIDERATO     che,  a  seguito  della  ricezione  delle  liste  analitiche  inviate  dall’INAIL, 
l’Ufficio ALPI ha proceduto, in conformità all’art. 33 del previgente Re-
golamento, ad eseguire l’istruttoria volta alla quantificazione del nume-
ro dei certificati liquidati per gli anni 2014 e 2015 ed alla determinazio-
ne per ciascun Dirigente Medico interessato al relativo compenso e del-
la quota di orario aggiuntivo;

PRESO ATTO che è possibile corrispondere i compensi esclusivamente per i dirigenti 
medici  dipendenti  di  questa  azienda che abbiano maturato  il  dovuto 
credito orario;

EVIDENZIATO  che la somma complessiva pari a € 22.977,52 è ripartita come segue:

 € 19.760,65 compensi da liquidare ai Dirigenti Medici;



 € 919,10 quota fondo supporto indiretto da accontonare in favore 
del  personale che partecipa all’organizzazione dell’ALPI,  €  78,10 
per Irap e € 218,80 per Contributi Sociali;

 € 1.679,68 da versare per IRAP;
 € 321,19 quota aziendale per oneri di gestione.

RITENUTO         pertanto, di dover procedere alla liquidazione dei compensi dell’attivi-
tà in oggetto in

favore dei Dirigenti Medici secondo i prospetti allegati che fanno parte 
integrante e sostanziale del presente atto e che riportano gli importi 
dettagliati di ogni singola voce di costo;

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 il numero delle certificazioni INAIL emesse per gli anni 2014-2015 per 
i quali sono stati corrisposti dal predetto Istituto i relativi compensi, sono descritti e ri-
epilogati negli Allegati, che formano parte integrante del presente provvedimento e 
svolte antecedentemente all’entrata in vigore del sopracitato Regolamento che, per 
tale motivo, vanno liquidate con le modalità stabilite dal Regolamento in vigore al mo-
mento della effettuazione delle prestazioni in oggetto;

2) di liquidare i compensi in favore del personale medico indicato nei suddetti allegati, 
che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo gli 
importi riportati a fianco di ciascun nominativo;



3) di dare atto che l’importo complessivo da versare ai Dirigenti Medici che, posseden-
do i requisiti e il dovuto credito orario, hanno maturato il diritto alla corresponsione 
è pari ad € 19.760,65;

4) di provvedere al versamento di € 1.679,68 all’Erario a titolo di IRAP;

5) di accantonare la complessiva somma di € 1.216,00 comprendente il fondo del sup-
porto indiretto, nonché l’IRAP ed i contributi previdenziali sullo stesso;

6) di dare atto, altresì, che la quota a favore dell’Azienda è pari ad € 321,19;

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

8) di trasmettere il presente  provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva com-
petenza, al Servizio Personale e al Servizio Bilancio.

    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
    Dott. Paolo Tecleme

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

                                       






