
 
 

   

 
SERVIZIO SANITARIO 

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

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2301 del 2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area 

Dott. Ugo Porcu 
 

 

 
OGGETTO: RIMBORSO INTEGRAZIONE EX ART. 31 D.P.R. 791/79 DICEMBRE 2016 – 
AGOSTO 2017 
 

 

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 Renato Ancillotti  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Andrea Angius 

 
 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Ugo Porcu  

 

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 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 GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 357 del 9/03/2018 di nomina del 
dott. Luigi Minerba Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017 di 
attribuzione delle deleghe ai Direttori delle ASSL e ai dirigenti nella quale, per quanto in 
essa non disciplinato, si confermano i provvedimenti di attribuzione di funzioni dirigenziali 
adottati dalla ex ASL Cagliari; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 418 del 21/03/2018 con la quale 
si è provveduto alla nomina del Dott. Ugo Porcu quale Responsabile ad interim della S.C. 
Servizio Giuridico Amministrativo di Area Cagliari; 
 
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 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;  
 
VISTO che con la Legge Regionale del 27 luglio 2016 numero 17 è stata costituita, con 
decorrenza  1° gennaio 2017, l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS); 
 
VISTO il D.lgs. n. 517/1999 relativo alla disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario 
Nazionale e Università, con particolare riferimento all’art. 6 comma 2 ultimo capoverso e 
all’art. 5 comma 7; 
 

VISTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/1 del 30/03/2007 è stata 
costituita l’Azienda Ospedaliero Universitari di Cagliari, alla quale afferiscono il P.O. San 
Giovanni di Dio, sia in termini di personale dipendente del S.S.N. che di personale 
Universitario già convenzionato, nonché il personale Universitario assegnato, per lo 
svolgimento dell’attività assistenziale, nelle altre strutture a direzione Universitaria inserite 
nei P.O. Marino, Binaghi, SS. Trinità; 
 

DATO ATTO che in data 20/02/2009 tra questa Amministrazione e l’A.O.U. di Cagliari è 
stato sottoscritto l’accordo relativo all’ordinamento dei rapporti concernenti il personale 
Universitario ancora impegnato in attività assistenziale all’interno delle U.O. Aziendali;   
 

VISTA la deliberazione n. 195 del 08/03/2016, con la quale quest’Amministrazione ha 
trasmesso con nota 35976 del 06/04/2016 all’Università degli Studi di Cagliari e all’A.O.U. 
di Cagliari i nominativi del personale convenzionato che svolge attività assistenziale; 
 

CONSIDERATO che l’Azienda Ospedaliero Universitaria ha erogato in conto anticipazione 
e senza soluzione di continuità, al personale oggetto del presente atto, il trattamento 
economico spettante ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.lgs. n. 517/99 per la Dirigenza 
Medica, e l’ex art. 31 D.P.R. 761/79 per la dirigenza Sanitaria e per il Comparto; 
 



 
 

 
 
 
 
VISTE le note prot. 17790 del 22/12/2016 – 3821 del 08/03/2017 – 3822 del 08/03/2017, 
PG/2017/6564 del 21/04/2017, PG/2017/8262 del 29/05/2017, PG/2017/9409 del 
20/06/2017, PG/2017/280767 del 7/08/2017, PG/2017/12239 del 16/08/2017, con le quali 
l’A.O.U. di Cagliari richiede il rimborso delle somme concernente il trattamento economico 
spettante al personale Universitario oggetto del presente atto per il periodo complessivo 
dicembre 2016, gennaio -agosto 2017, agli atti del Servizio personale; 
 

RITENUTO pertanto, di dover provvedere alla liquidazione in favore dell’A.O.U. di Cagliari 
dell’importo di € 429.609,30 (allegato 1), relativo al periodo dicembre 2016, gennaio - 
agosto 2017 quale rimborso per l’integrazione delle voci di: retribuzione posizione minima 
unificata, indennità incarico struttura complessa, indennità rapporto esclusivo, retribuzione 
di posizione variabile aziendale, tutte comprensive di oneri riflessi e di IRAP; importi 
erogati dalla succitata A.O.U. al personale Universitario oggetto della delibera n. 195 del 
08/03/2016 per il medesimo periodo, come da allegato “A” facente parte integrante della 
presente deliberazione; 
 
 
Per i motivi esposti in premessa che integralmente si richiamano: 
 
 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
 

1. Di  dover provvedere, pertanto, alla liquidazione in favore dell’A.O.U. di Cagliari 
dell’importo di € 429.609,30 (allegato 1), relativo al periodo dicembre 2016, gennaio 
- agosto 2017 quale rimborso per l’integrazione delle voci di: retribuzione posizione 
minima unificata, indennità incarico struttura complessa, indennità rapporto 
esclusivo, retribuzione di posizione variabile aziendale, tutte comprensive di oneri 
riflessi e di IRAP; importi erogati dalla succitata A.O.U. al personale Universitario 
oggetto della delibera n. 195 del 08/03/2016 per il medesimo periodo, come da 
allegato “A” facente parte integrante della presente deliberazione  

 
2. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 

429.609,30, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 imputando la spesa così 
come specificato nella seguente tabella: 

 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA 
INCLUSA 

(BS27) 
(Servizio del 
Personale) 

 

(A502040104)   
(Indennità 
personale 

universitario 
area sanità) 

 

€  429.609,30 



 
 

 
 
3) DI COMUNICARE la presente determina al Servizio Bilancio; 
 
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo per la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on - line della ASSL di Cagliari. 

 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA 
Dott. Ugo Porcu 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 
 

 

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 APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l'effetto di darne integrale esecuzione.  

 
 
 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 
Dott. Luigi Minerba 

 
 

 
 

 



 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) RIMBORSO INTEGRAZIONE EX ART. 31 D.P.R. 791/79 DICEMBRE 2016 – AGOSTO 
2017 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
 

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

 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo. 

Dott. Ugo Porcu _______________________ 
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