
                                                   
 

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 
Proposta n.  
 

 
                 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N°             DEL  
 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:   

-RISORSE FINANZIARIE 
 
Dott. PIERO CARTA   
 
 

OGGETTO: ALPI : Laboratorio Analisi ASSL Lanusei anno 2015.Liquidazione personale di supporto 
amministrativo    
 
 

 

risult
pubblico. 

D.ssa Irene Ladu 
Il Direttore Servizio Bilancio: Dr. Piero Carta ___________________________________________
 

La presente Determ
29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
 
                     
 

io on-line 
per 15 giorni consecutivi  

Il Servizio Affari Generali e Legali  
 
 
 

SI NO 

2958            18 Ottobre 2017

dal 18/10/2017 al 02/11/2017



                                                   
 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
  
VISTE  Azienda per la tutela della 
salute, ed in particolare gli articoli 1, c. 2 e 3 che prevedono che le ASL con tutto il loro patrimonio 
mobiliare e immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le articolazioni e le strutture, i distretti, i 

o territoriale 
coincide con quello della regione Sardegna, e la pubblicazione nel sito della ASL di Sassari dei 
parametri giuridici e fiscali della nuova Azienda ATS; 
VISTA - Azienda Tutela Salute n. 138 del 

 
VISTA la legge regionale n. 17 del 27/7/2016, art 16 comma 8, il quale  prevede che, limitatamente 

avvio dei nuovi modelli organizzativi, 

oggetto di incorporazione;    
VISTA 09 del 13/1/2017 

funzioni/attività di competenza dei direttori delle ASSL e della Dirigenza; 
 VISTA  la deliberazione n. 11 del 18/1/2017 con la quale il 
provvedimenti di individuazione e attribuzione di funzioni e attività già in vigore presso le Aziende 

 
VISTE la delibera D.G. n. 702 del 22/06/2011 con la quale è stato conferito al Dr. Piero Carta 

Servizio Bilancio  Risorse Finanziarie e le note prot. 10782/2011  e  
prot. 62187/2014 con cui è stata conferita e prorogata la delega alla firma; 
 
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 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 

PREMESSO che con  deliberazione DG n. 1869 del 31/12/2013 è stato approvato il nuovo 
Reg
di convenzione prevista per accedere al programma sperimentale, in attuazione della legge 189 

zione GR n.51/21 del 17/11/2009 e n. 
33/27 del 8/8/2013;   
 
VISTE 
28572  del 07.11.2016 e la mail del 17.11.2016 con il parere del Ministero della Salute, nelle quali

del D.L 158/2012 convertito in L. 189/2012,  prevista per i  compensi dei professionisti che 
esercitano la libera professione e destinata ad interventi di prevenzione e riduzione delle liste di 
attesa; 
 



                                                   
 

 

VISTA la determinazione n. 2846 del 5/10/2017  con la quale si è stabilito di  equipe del 
servizio Laboratorio Analisi di questa ASSL per svolta per conto della ASSL di Lanusei  per 
l (fattura n. 138 del 10/11/2016 di 
successiva determinazione dirigenziale il personale di supporto amministrativo; 
 
CONSIDERATO di procedere alla liquidazione del predetto personale amministrativo, come 
risultante dal prospetto allegato, imputando la spesa complessiva di   sui costi e fondi 

 
 

VISTE le deliberazioni n. 126 del 28/10/2009, n. 531 del 22/03/2010, e gli uniti allegati A e B,  n. 
813 del 20/07/2011, n. 94 del 25/01/2012, n. 399 del 04/04/2012, la nota del Direttore 
Amministrativo prot. 3063 del 06/03/2013, con le quali si è provveduto alla definizione del 

regolamento aziendale;  

 
ACCERTATO delle eventuali assenze 
2015,  per il personale del Servizio Bilancio e Controllo di gestione, interessato alla presente 
attribuzione, è stato già svolto in esecuzione delle determinazioni n. 2314/2015; 2775/2015; 
3561/2015; 4490/2015; 421/2016; 1077/2016; 718/2016;  

RITENUTO, per quanto sopra,  di procedere alla liquidazione delle quote spettanti; 
 

DETERMINA 
 

a) di attribuire al personale appartenente ai Servizi Bilancio, Controllo di Gestione e Personale  le 
 

 
b)di dare atto che  sarà imputata sul fondo 
A205100137/949131 di cui alla prima nota  211862/2016; 
 
e)  
 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

-RISORSE FINANZIARIE  
Dott. Piero Carta 

 


