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DELIBERAZIONE n°104 del 15.02.2011

IL COMMISSARIO

Su proposta del Direttore del Servizio Personale

PREMESSO che con delib. n. 2885 del 13/11/2001 si è disposto di regolamentare il ricorso

a prestazioni rese fuori dall’orario di servizio da parte del personale medico dipendente al

fine di garantire interventi assistenziali qualitativamente e quantitativamente adeguati a

soddisfare i bisogni dell’utenza;

CONSIDERATO che al fine di assicurare un’adeguata assistenza presso i presidi ospedalieri

e i Distretti dell’Azienda i Dirigenti Medici operanti in alcune unità operative sono stati

autorizzati dalla Direzione Aziendale allo svolgimento di prestazioni aggiuntive al normale

orario di lavoro come risulta dalle note depositate agli atti presso il Servizio del Personale;

VISTI gli art.14 e 16 del CCNL/2005 Area della Dirigenza Medica e Veterinaria che fissa in €

60,00 lordi la tariffa oraria da erogare per tali prestazioni e in €. 480,00 lordi la tariffa per ogni

turno di guardia notturna;

VISTE le linee di indirizzo regionali emanate il 30/07/2009 in applicazione dell’art. 5 del

CCNL 17/10/2008 area dirigenza medico-veterinaria;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione degli importi dovuti ed indicati a fianco di

ciascuno nei prospetti allegati al presente atto sotto la lett. A) da sub 1 a sub 9 per

costituirne parte integrante;

OGGETTO: Liquidazione competenze Dirigenti Medici per prestazioni extra orario

rese nel periodo NOVEMBRE 2010 e residuo mesi precedenti.

Spesa €. 64.080,00
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VISTI l’art. 12, comma 8 della Legge Regionale n. 3/2009; la deliberazionea Giunta

Regionale della Sardegna n. 42/17 del 15.09.2009, la L.R. n.10/2006 il D.L.gs n. 502/1992 e

successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e

regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n.941/2010;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai

sensi dell’art.7 secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa;

a) di liquidare ai dirigenti medici indicati negli elenchi allegati sotto la lett. A) da sub 1 a
sub 9 le somme a fianco di ciascuno quale compenso per le prestazioni rese al di
fuori del normale orario di servizio nel periodo in oggetto;

b) di imputare la spesa di € 64.080,00 sul conto 420.020.00160 del piano dei conti 2010

c) d’incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale e il Servizio
Bilancio, ciascuno per la parte di propria competenza;

d) Di accertare l’ulteriore spesa di €. 130.000,00 relativa all’attività resa nelle
varie unità operative nell’anno 2010 e non ancora contabilizzate.

IL COMMISSARIO

f.to Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Dott. Giorgio Tidore

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott. Bruno Salvatore Murgia

Il Direttore del Servizio Personale

f.to Dott.Francesco Bomboi

Il Titolare della Posizione Organizzativa

f.to Dott. Maria Giuseppa Zanda

Il Responsabile del Procedimento
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f.to Sig. Maria Cristina Bidoni.
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell’Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15

con decorrenza dal 15.02.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma

L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. I

Resp. Servizio Bilancio C

Resp. Servizio Personale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


