
Dr. Cambedda - liquidazione competenze Commissione Invalidi Civili- novembre/dicembre 2013 pag. 1 di 3

DELIBERAZIONE n. 13 del 14 gennaio 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che con Deliberazione n. 1865 del 24/12/2013, questa Azienda Sanitaria ha
provveduto a rinnovare le Commissioni Mediche per il riconoscimento delle Invalidità Civili;

CONSIDERATO che fino alla data di adozione della Delibera n. 1865, per evitare disservizi
ed interruzioni, si è reso opportuno mantenere i componenti delle precedenti Commissioni
fino alla naturale decadenza, compresi quelli della Commissione denominata Nuoro2, nella
quale ha svolto funzioni di Presidente il Dr. Filippo Cambedda;

CONSTATATO che il Dr. Filippo Cambedda, pur essendo stato collocato in pensione con
decorrenza 30/09/2013, ha continuato a svolgere la funzione di Presidente della
Commissione denominata Nuoro2 nel periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2013 in regime di
rapporto libero professionale;

PRESO ATTO che il Direttore del Servizio Personale con note Prot. NP/2014/9108 del
17/07/2014 e Prot. NP/2014/12555 del 06/10/2014 ha attestato la legittimità della richiesta di
pagamento delle competenze relative alle prestazioni rese dal Dr. Cambedda nel periodo
01/10/2013-31/12/2013 e per le quali si chiede la predisposizione del provvedimento di
liquidazione; note che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che per le sedute delle commissioni è corrisposto il gettone di presenza,
come stabilito all’art. 6 della L.R. 28/04/1992, n. 6 (interpretata dalla legge regionale del 18
gennaio 1993, n. 3), modificata dall’art. 27 comma 22 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7, stabilito
in Euro 61,00 per seduta ed un compenso di Euro 3,10 per ciascun paziente visitato;

ACQUISITO il riepilogo redatto, verificato e sottoscritto dal Segretario della Commissione in
oggetto, riferito all’attività svolta dal Dr. Cambedda dal mese di Ottobre al mese di Dicembre
2013 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la Deliberazione D.G. n. 1305 del 20.10.2014 che disponeva la liquidazione
della fattura n. 672 del 02/10/2014 del Dr. Filippo Cambedda di € 3.860,00
(tremilaottocentosessanta/00) relativa ai compensi per l’attività svolta in qualità di
Presidente, componente esterno della Commissione Invalidi Civili denominata Nuoro2 nel
periodo 01/10/2013 – 31/12/2013;

VISTO l’art. 10, n. 18) del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;

RICHIAMATO in punto 5) della la circolare esplicativa n. 4/E del 28/01/2005 dell’Agenzia
delle Entrate: Prestazioni di Medicina Legale: “………non possono beneficiare
dell’esenzione…le consulenze medico legali concernenti lo stato di salute della persona
finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra….”;

CONSIDERATO che, per quanto stabilito dalla suddetta circolare, la fattura n. 672 del
02/10/2014 del Dr. Filippo Cambedda risulta errata in quanto carente in uno dei suoi

OGGETTO: Deliberazione n. 1305 del 20/10/2014: revoca e liquidazione competenze
Commissione Invalidità Civile periodo novembre, dicembre 2013 Dr. Filippo
Cambedda
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elementi fondanti che è il calcolo dell’aliquota IVA e dell'ammontare dell'imposta per le
prestazioni libero professionali;

RITENUTO pertanto di revocare la deliberazione D.G. n. 1305 del 20 ottobre 2014;

VISTA la fattura n. 708 del 23/10/2014 del Dr. Filippo Cambedda di € 3.937,20
(tremilanovecentotrentasette/20), comprensiva di IVA e al netto della ritenuta d’acconto, che
sostituisce la fattura n. 672 del 02/10/2014 risultata errata;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle competenze del Dr. Filippo
Cambedda per l’attività svolta in regime di rapporto libero professionale in qualità di
Presidente, componente esterno della Commissione Invalidi Civili denominata Nuoro2 nel
periodo 01/10/2013-31/12/2013;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 1568 del 09/12/2014 che, nelle more della definizione di
procedure di formale individuazione di nuovo incaricato cui attribuire l’interezza delle funzioni
amministrative proprie del Dipartimento di Prevenzione, delega temporaneamente il Dott.
Francesco Secchi, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, per le funzioni di certificazione
di regolarità dei conteggi relativi alla liquidazione delle competenze concernenti le
Commissioni Mediche di Invalidità;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 di nomina del
Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la Deliberazione n. 1 del 29.12.2014 di insediamento del Commissario Straordinario;

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario F.F., espresso ai
sensi del D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

a) di revocare la Deliberazione D.G. n. 1305 del 20 ottobre 2014 in quanto la fattura del Dr.
Filippo Cambedda n. 672 del 02/10/2014 di € 3.860,00 (tremilaottocentosessanta/00)
oggetto della deliberazione risulta errata perché carente in uno dei suoi elementi fondanti,
cioè il calcolo dell’aliquota IVA e dell'ammontare dell'imposta per le prestazioni libero
professionali;

b) di liquidare la fattura n. 708 del 23/10/2014 di € 3.937,20 (tremilanovecentotrentasette/20)
relativa ai compensi per l’attività svolta dal Dr. Filippo Cambedda come Presidente,
componente esterno della Commissione Invalidi Civili denominata Nuoro2, nel periodo
01/10/2013–31/12/2013, che sostituisce la precedente n. 672 del 02/10/2014, mediante
bonifico postale, IBAN IT17H0760117300001017423805;

c) la spesa di € 3.937,20 (tremilanovecentotrentasette/20) comprensiva di IVA e al netto
della ritenuta d’acconto è da imputarsi al conto n. 080.20.20.401 denominato
“sopravvenienze passive per costi del personale- ruolo Sanitario - Dirigenza Medica e
Veterinaria”;

d) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio Bilancio, il Dipartimento di
Prevenzione e il Servizio degli Affari Generali, ciascuno in ragione delle rispettive
competenze;



Dr. Cambedda - liquidazione competenze Commissione Invalidi Civili- novembre/dicembre 2013 pag. 3 di 3

e) di incaricare gli uffici competenti al fine di assicurare che il presente atto sia pubblicato sul
sito web aziendale;

Il Direttore del Dipartimento
di Prevenzione

f.to Dott. Francesco Secchi

L’estensore del documento
f.to Sig.ra Sara Meloni

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Francesco Logias f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 14 gennaio 2015.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

* 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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

 Resp. Servizio Personale R

 Dipartimento di Prevenzione Ufficio di Coordinamento
delle Commissioni di invalidità civile

C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


