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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA  SOCIO SANITARIA LOCALE DEL SULCIS  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n° PDTD/2022/60:  
STRUTTURA PROPONENTE  : Struttura complessa Igiene e Sanità  Pubblica   Zona Sud -
Dott. Antonio Frailis. 

 

 

 
OGGETTO: Liquidazioni competenze alle commissioni Mediche dei Distretti di Carbonia 
ed Iglesias per le sedute effettuate nel mese di: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO/2022 

 

 

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’istruttore Dott.ssa Cinzia Carta  

Responsabile del 
procedimento 

 
Dott. Antonio Frailis  

 

Responsabile del 
Servizio Proponente 

 

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

SI [X ]                           NO [ ]  

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020   
SI [ ]                           NO [X ]  
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE –ZONA SUD 

 

VISTO Il Decreto legislativo n°502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e ss.mm.li; 

VISTA la legge regionale n°24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale 

n°10 del 2006, della legge regionale n°23 del 2014 e della legge regionale n°17 del 2016 e 

di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della regione Autonoma della Sardegna n° 

46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda Socio 

Sanitaria locale n° 7 del Sulcis a far data dal 01/01/2022, ai sensi dell’art.47 della 

suindicata L.R.n°24/2020 

DATO ATTO     che la Giunta della regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con 

DGR n° 51/34 del 30/12/2021 alla nomina della Dott.ssa Giuliana Campus quale Direttore 

Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis;  

RICHIAMATA  la Deliberazione Asl Sulcis n°1 del 10/01/2022 con la quale si è 

provveduto a prendere atto del provvedimento di cui sopra, formalizzando l’incarico della 

Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore generale della Asl n°7 del Sulcis; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n°191 del 15/11/2019 di incarico, quale 

Direttore della struttura Igiene e Sanita’ Pubblica afferente al Dipartimento di Prevenzione 

zona Sud Dott. Antonio Frailis; 

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 pubblicità, 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 la S.C. di Igiene e Sanità Pubblica, afferente a questo Dipartimento ha, tra i 

compiti di istituto, quello dell’accertamento dello stato di invalidità civile; handicap; sordità e cecità 

civile; 
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PREMESSO che ai componenti le commissioni in argomento viene riconosciuto un compenso 

come previsto dalla L.R.  del 22 aprile/2002; 

VISTO l’elenco riepilogativo dei compensi spettanti ai componenti le commissioni in oggetto 

relativo al mese di: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO/2022. 

VISTA la Deliberazione del D.G. della ex ASL n°7 di Carbonia n°217 dell’/11/02/2013 di modifica 

ed integrazione della deliberazione n°1516/2012 che fissa un limite massimo del 20% all’attività 

per le commissioni svolta dal personale dipendente rispetto a quella istituzionale in merito ai 

compensi stabiliti dall’art.6 della L.R. n°6/1992, modificata dall’art.27-comma2-della L.R.7/2002; 

CONSIDERATO che i compensi dovuti sono determinati nel rispetto della normativa vigente e 

che il personale dipendente da questa Azienda, per il quale è disposto il pagamento, effettua le 

sedute in questione al di fuori dell’orario di servizio; 

RITENUTO opportuno, in conseguenza di quanto sopra esposto, di dover provvedere alla 

liquidazione dei compensi, relativi al mese di: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO/2022 che 

ammontano ad  Euro  58.742,10 

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

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

- Per i motivi in premessa, di liquidare i compensi relativi al mese di GENNAIO-

FEBBRAIO-MARZO/2022 ai componenti le commissioni di invalidità civile, 

Legge 104/92, legge/68/99 per un importo totale di Euro 58.742,10 di cui:  

-  

- Euro 51.527,00 per i componenti (dipendenti da questa Asl Sulcis); 

- Euro 7.215,10   per i componenti non dipendenti da questa Asl. 

- Di stabilire   che l’onere   dal presente   provvedimento   è   quantificato in  

- € 58.742,10 e verrà registrato sul bilancio dell’esercizio / 2022 e verrà finanziato 

come sotto specificato: 
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UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 

ASSL7_PREV 
 

2022-1 
 

 

A510010601   

 

 

A506030301                     

 

 

  51.527,00  

  

   7.215,10   

     

 

Di trasmettere copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti di 

competenza ed alla Struttura complessa Giuridico Amministrativo della ASL n°7 del Sulcis 

per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.  

 

Il Direttore del Servizio  

Igiene e Sanità Pubblica Zona Sud 

Dr. Antonio Frailis 

        (firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 N° 1 Allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato  

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’Azienda Socio Sanitaria n°7 del Sulcis  

Dal   ______________ al    _______________                         

 

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo/Ufficio  di Staff di  Area 

Dott.ssa Margherita Cannas                                        Il Delegato 
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