
                                                   

 

 

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

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

 

Proposta n……/2017 
 

 
                 DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL  N° _______ DEL _____________ 
 

 

 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  Servizio del Personale 
 

Dott.ssa Maria Grazia Figus  

 

 

OGGETTO: Liquidazione attività resa oltre la sesta pronta disponibilità personale infermieristico, 

agosto 2017 e residuo mesi precedenti. 
 

 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
 
L’estensore: Dott.ssa Valentina Atzori 
 
La Posizione Organizzativa: Dott.ssa Maria Zanda 

 

 

La presente Determinazione non è soggetta a controllo preventivo. 

                     

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL per 15 giorni consecutivi. 
 

Servizio Affari generali e Legali 
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IL DIRETTORE 
  

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.138 del 29/12/2016 di nomina del dott. Andrea 

Marras quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro; 

Vista la deliberazione n. 11 del 18 gennaio 2017 avente ad oggetto “Individuazione delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la 
Tutela della Salute”; 

Vista la deliberazione n. 1494 del 29 dicembre 2011, di conferimento incarico di Direttore Struttura 
Complessa del Servizio del Personale Risorse Umane, afferente al Dipartimento Amministrativo; 

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 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, al fine affrontare le situazioni di emergenza urgenza al di fuori delle fasce di 
ordinaria attività l’Azienda ha predisposto un piano delle pronte disponibilità per assicurare la 
funzionalità organizzativa e tecnica delle strutture;  

PRESO ATTO dell’intesa raggiunta in data 01 marzo 2011 tra le organizzazioni sindacali e la 
Direzione Aziendale;  

DATO ATTO che, in caso di chiamata in servizio per l’attività resa dopo la sesta reperibilità, è stato 
stabilito un compenso orario pari a:  
€ 28 euro per gli infermieri e i tecnici di radiologia  
€ 18 per gli infermieri generici  
maggiorato del 15% se reso in orario notturno o festivo; 

VISTE le note a firma dei vari responsabili con le quali si comunicano le prestazioni rese dopo la 
sesta reperibilità nel periodo in oggetto; 

VERIFICATI i cartellini di presenza risultanti dalla procedura di rilevazione automatizzata delle 
presenze, attestanti i turni e le ore effettuate dal personale interessato; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle somme spettanti a ciascun dipendente, così 
come indicato nel prospetto allegato al presente provvedimento; 

Visto  il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni; 

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente, 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) di corrispondere al personale dipendente, di cui all’elenco allegato, la somma a lato di ciascuno 
indicata a titolo di compenso per l’attività resa al di fuori del normale orario di lavoro, oltre la sesta 
pronta disponibilità e presso i servizi interessati, nel periodo indicato in oggetto; 



                                                   

 

 

2) di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio del Personale e il Servizio 
Bilancio ciascuno per la parte di rispettiva competenza; 

3) di imputare la spesa complessiva di euro 6.868,05 come segue: 
 - 6.868,05 sul conto A510010303 competenza bilancio 2017; 

4) di pubblicare il presente atto nel sito web aziendale. 
 
 

IL DIRETTORE 

Dott.ssa Maria Grazia Figus 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI NUORO 
 

Vista la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

Dato atto che il soggetto che adotta 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; 

 

DETERMINA 

1) di corrispondere al personale dipendente, di cui all’elenco allegato, la somma a lato di ciascuno 
indicata a titolo di compenso per l’attività resa al di fuori del normale orario di lavoro, oltre la sesta 
pronta disponibilità e presso i servizi interessati, nel periodo indicato in oggetto; 

2) di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio del Personale e il Servizio 
Bilancio ciascuno per la parte di rispettiva competenza; 

3) di imputare la spesa complessiva di euro 6.868,05 come segue: 
 - 6.868,05 sul conto A510010303 competenza bilancio 2017; 

4) di pubblicare il presente atto nel sito web aziendale. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL NUORO 

Dott. Andrea Marras 
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