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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO DEL PERSONALE 

Dott.ssa  Maria Grazia Figus                                            
 

 

OGGETTO: Liquidazione compensi per prestazioni rese in attuazione delle attività di screening 

oncologici del carcinoma della mammella e del colon retto. Periodo gennaio-settembre 2017. FONDI 
VINCOLATI 1344645 e 1423376 (aut. BS05_2017_1_0) 

 

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 Firma Digitale 

L’estensore Dott.ssa Giuseppina Foddis  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Zanda 

 
 

 

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

SI [ ]                         NO [x]  
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                         NO [x]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE  
 

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”, in particolare, la parte in cui si dispone la conferma dei provvedimenti di 
attribuzione di funzioni e attività già in vigore presso le ex ASL confluite in ATS e non oggetto di 
modifica da parte della stessa; 

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 e s.m.i. 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 G.R. n. 30/21 del 16/06/2015 è stato approvato il Piano 
Regionale della Prevenzione 2014-2018 che persegue tutti i macro obiettivi e gli obiettivi centrali 
del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014 – 2018 con azioni, tra le altre: 
- di ridefinizione dei percorsi di screening su base regionale, in funzione degli standard di  qualità e 
della sostenibilità del sistema; 
- di miglioramento della qualità dei percorsi, nonché dell'informazione e comunicazione alla 
popolazione target specifica; 

RICHIAMATE le determinazioni del Direttore ASSL n. 255 del 11/05/2017 e n. 332 del 26/05/2017,  
di approvazione progettuale e piano spesa per il 2017 in relazione ai fondi vincolati di cui al Piano 
Regionale della Prevenzione – screening del colon retto e della mammella; 

PRESO ATTO che con le deliberazioni n. 1258 del 17 novembre 2011 e n. 1283 del 18 novembre 
2011, parzialmente rettificate con le deliberazioni n. 1495 del 29 dicembre 2011 e n. 228 del 28 
febbraio 2012, si è stabilito che le attività di screening, svolte al di fuori dell’ordinario orario di 
servizio, debbano essere retribuite come segue: 
- screening del colon retto secondo livello 
€ 115,00 ad esame per i medici; 
€ 54,00 ad esame per gli infermieri (in numero di due) 
- screening della mammella primo livello 
€ 10,00 per ciascuna lettura MX per i medici (in numero di 2) 
€ 7,00 per ciascuna MX eseguita per i tecnici di radiologia 
- screening della mammella secondo livello 
€ 50,00 ad ora per i medici 
€ 22,00 ad ora per gli infermieri e i tecnici di radiologia;  

VISTE le note, agli atti del Servizio del Personale, con le quali si comunicano le prestazioni 
effettuate dal personale coinvolto nei programmi di screening e gli importi da liquidare a ciascun 
dipendente in relazione al periodo gennaio-settembre 2017; 
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ACCERTATI gli orari di svolgimento delle attività e la regolarità contabile delle somme poste in 
liquidazione; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione degli importi dovuti, indicati a fianco di ciascun 
nominativo nel prospetto allegato al presente atto per costituirne parte integrante; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1) DI LIQUIDARE ai dipendenti, di cui all’allegato, a titolo di compenso per la partecipazione alla 
realizzazione dei progetti di screening oncologici per la prevenzione dei tumori del colon retto e 
della mammella, gli importi per ciascuno indicati relativamente all’attività svolta nel periodo 
gennaio-settembre 2017; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 35.802,50 di 
cui euro 2.503,00 per IRAP ed euro 3.852,51 per oneri sociali verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

progetto screening 8 - screening carcinoma della mammella - autorizzazione BS05_2017_1_0 – bilancio 
2017 
per €    9.000,00 sul conto A510010301; 
per €  12.945,00 sul conto A510010303; 
per €    3.080,91 per oneri sociali su conto da definire; 
per €       765,00 per IRAP sul conto A510010304; 
per €    1.100,33 per IRAP sul conto A510010306; 
progetto screening 2 - screening carcinoma del colon retto - autorizzazione BS05_2017_1_0 – bilancio 2017 
per €  4.260,00 sul conto A510010301; 
per €  3.242,00 sul conto A510010303; 
per €     771,60 per oneri sociali su conto da definire; 
per €     362,10 per IRAP sul conto A510010304; 
per €     275,57 per IRAP sul conto A510010306; 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 

Nuoro. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Maria Grazia Figus                                            
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  elenco nominativo dipendenti.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di……. dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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