
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE

 
Proposta n. PDTD/2018/9977  del 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   
Dott. Marco Mulas  

 
 
OGGETTO: Liquidazione fondo di perequazione anni 2011 

 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto

L’estensore 

 Dott.ssa Laura Udassi

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

 
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al 
10/2006 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____________ DEL  ________________

del  15/10/2018 

STRUTTURA PROPONENTE:   ALPI 

iquidazione fondo di perequazione anni 2011 - 2016  

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Soggetto Firma Digitale

Dott.ssa Laura Udassi  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

SI [ ]                         NO [ X] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [ ]                         NO [ X] 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
OLBIA 

________________ 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Firma Digitale 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

mmunduleddu
Font monospazio
8863                        22/10/2018
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IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEI DISTRETTI DI OLBIA E TEMPIO PAUSANIA 
 
 

RICHIAMATA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17, “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 
n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale)”;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 359 del 09/03/2018 di 
nomina della Dott.ssa Antonella Anna Virdis in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di 
Olbia;  
 
VISTO la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 recante 
oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai 
Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute”;  
 
VISTA altresì la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 22 del 06/02/2017 
avente per oggetto “Integrazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 
2017 Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute - Individuazione di ulteriori funzioni in capo ai 
Direttori di Area Socio-Sanitaria Locale e ai Dirigenti”;  
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;  
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in materia di trattamento dei dati personali; 
 
VISTO l'art. 57, comma 2, lett. i), del C.C.N.L. 08/06/2000 della Dirigenza Sanitaria che dispone, in 
relazione alla libera professione intramoenia, che "un' ulteriore quota della tariffa - da concordare 
in Azienda ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera G) comunque non inferiore al 5% della massa di 
tutti i proventi dell'attività libero professionale, al netto delle quote a favore delle Aziende, è 
accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline del ruolo 
sanitario - individuate in sede di contrattazione integrativa - che abbiano una limitata possibilità di 
esercizio della libera professione intramuraria. Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per 
i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai Dirigenti che espletano 
l'attività libero - professionale, secondo criteri stabiliti in sede Aziendale"; 
 
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; 
 
DATO ATTO  che in data 06.11.2017 è stato sottoscritto l'accordo per la ripartizione del fondo di 
perequazione relativo agli anni 2011 - 2016, con il quale sono state individuate le discipline aventi 
limitata possibilità di esercizio dell'attività libero-professionale individuate in relazione alle funzioni 
svolte e segnatamente: 
- Direzione medica di presidio e medici di Staff della Direzione; 
- S.I.S.P. 
- SIAN; 
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- SPRESAL; 
- Dirigenti medici e veterinari del Dipartimento di Prevenzione; 
- Distretti Socio-Sanitari; 
Strutture Farmaceutiche ( Ospedaliera, territoriale e Farmaco economia e viglianza ) 
- Laboratorio Analisi; 
- Centro trasfusionale; 
- Dialisi; 
- Pronto soccorso ed Emergenza (ad eccezione dei dirigenti medici che percepiscono compensi 
INAIL); 
- Servizio di Terapia Intensiva; 
 
PRESO ATTO  che con il Verbale n. 22 del 23.02.2018, il Collegio Sindacale ha espresso parere 
favorevole sulle modalità di utilizzo del fondo di perequazione per gli anni 2011 - 2016; 
 

VISTO il prospetto, trasmesso dal Dipartimento Risorse economiche e finanziarie - Gestione 
del ciclo attivo dal quale si evince che le somme relative al fondo di perequazione riferite agli anni 
2011 - 2016 ammontano complessivamente ad € 194.630,55 e nello specifico: 
 

Fondo di Perequazione 

ANNO Dirigenza Medica e Veterinaria Dirigenza Sanitaria non Medica 

2011 29.115,75 634,50 

2012 31.971,06 544,25 

2013 29.928,23 756,25 

2014 33.751,54 497,60 

2015 37.527,12 404,25 

2016 29.307,50 192,50 

Totale 191.601,20 3.029,35 

 

VISTA la precedente determina dirigenziale n°2989 del 12/04/2018 avente come oggetto 
"Attivazione procedura di liquidazione del fondo di perequazione anni 2011-2016"; 
 

RITENUTO necessario attribuire, in applicazione dell'accordo integrativo sottoscritto in data 
06.11.2017, le quote di spettanza ai beneficiari del fondo di perequazione per gli anni 2011 - 2016;  
 

VISTA la comunicazione del 27/06/2018 a mezzo e-mail del Dipartimento Risorse Umane - 
Trattamento giuridico ed economico;  
 

DATO ATTO che il Dipartimento Risorse economiche e finanziarie - Gestione del ciclo attivo 
in data 04/10/2018 ha comunicato il fatturato ALPI relativo agli anni 2011-2015, necessario 
al fine di effettuare il calcolo del compenso medio per anno dei Dirigenti che svolgono 
attività libero-professionale; 
 
CONSIDERATE le istanze di accesso al suddetto fondo presentate dai Dirigenti aventi diritto 
indicati nell'allegato "A" e quelle presentate dai Dirigenti non aventi diritto indicati nell'allegato "B",  
facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 

VERIFICATO che ai sensi l'art. 57, comma 2, lett. i), del C.C.N.L. 08/06/2000 della Dirigenza 
Sanitaria dalla ripartizione di tale fondo non deriva per i destinatari un beneficio economico 
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superiore a quello medio percepito dai Dirigenti che espletano l'attività libero - professionale, 
secondo criteri stabiliti in sede Aziendale; 
 
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; 
 

DETERMINA 
 

1) di liquidare il fondo di perequazione per gli anni 2011 - 2016, in attuazione dell'accordo 
integrativo del 06.11.2017, allegato al presente atto; 

2) di dare mandato al Dipartimento Risorse Umane - Trattamento giuridico ed economico ed 
al Dipartimento Risorse economiche e finanziarie - Gestione del ciclo attivo di provvedere, 
per quanto di propria competenza. 
 

 
 

 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEI DISTRETTI DI OLBIA E TEMPIO PAUSANIA  

Dott. Marco Mulas 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato "A" 

2) Allegato "B"  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessun allegato 

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Olbia dal ______________ al ______________ 

 

Il Direttore del Servizio giuridico - amministrativo ASSL Olbia 

Dott.ssa ________________    
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