
  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

 DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari   N° DET8-2017-888    DEL 24/10/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta) 

STRUTTURA PROPONENTE:  AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO 
SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO DEL PERSONALE  

OGGETTO: 
 specialistica ambulatoriale - premio di operosita dr.ssa Tulli Paola 

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.

Responsabile Struttura Proponente: 
Dott./Dott.ssa PATRIZIA SOLLAI  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii. 

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari dal 24/10/2017                    al 08/11/2017



 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE  
 
VISTO il D.Lgs.n.502 del 30/12/1992 e ss.mm.ii; 
 
VISTE la L.R. n. 10 del 28/07/2006 “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario 
della Sardegna. Abrogazione della L.R. n.5 del 26/01/1995”, la L.R. n. 23 del 27/11/2014 
“Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifica alle leggi regionali 
23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 di istituzione dell’Azienda per la Tutela 
della Salute (ATS); 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL Sassari n. 143 del 29/12/2016, 
confermata dalla deliberazione del Direttore Generale della ATS n. 11 del 18/01/2017 di 
nomina del dott. Paolo Tecleme quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTE le deliberazioni del Direttore Generale della ASL Cagliari n. 2658 del 03/11/2005, n. 
11/14 del 01/07/2008, n. 232 del 09/02/2009, n. 417 del 26/04/2010, n. 266 del 
03/03/2015, n. 26 del 20/01/2016 e n. 1453 del 24/11/2016 con le quali sono stati fissati i 
criteri ed i limiti della delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione degli ambiti di 
competenza; 
 
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 della ASL Cagliari n. 2677 del 22/11/2005 
con la quale sono state attribuite alla proponente le funzioni di Responsabile del Servizio 
del Personale; 
 
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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
RICHIAMATO  il D.Lgs. del 14/03/2013, 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 l’Accordo Collettivo Nazionale del 17.12.2015, vigente per la disciplina dei rapporti 
con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, 
chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO l’art. 45 del citato ACN che prevede, alla cessazione dal rapporto convenzionale, la 
corresponsione di un premio di operosità nella misura di una mensilità  per   ogni  anno  di   



 
 

servizio,   rapportato  all’orario  di  servizio effettivamente osservato e calcolato in base al 
trattamento economico in vigore al momento della cessazione del rapporto; 
 
VISTO  l’allegato E annesso al D.P.R. 884/1984, richiamato dall’art. 45 dell’ACN, che 
dispone che il «premio», per tutto il servizio ambulatoriale svolto nell'ambito del Servizio 
Sanitario Nazionale, ivi compreso quello espletato presso i disciolti Enti mutualistici, ex 
UU.SS.LL. etc., venga liquidato dall’Azienda presso la quale lo specialista è titolare di 
incarico per il maggior numero di ore e che a parità di ore, la ASSL che liquida il premio è 
quella presso la quale lo specialista vanta la maggiore anzianità di servizio;  

ATTESO che la dr.ssa Tulli Paola, nata a Nurri (CA) il 28/03/1949, specialista 
ambulatoriale interno a tempo indeterminato nella branca di Oculistica, è cessata dal 
rapporto convenzionale a far data dal 17/12/2015;       

VISTO il certificato di servizio, allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale (all. 1), dal quale si evince che la dr.ssa Tulli Paola ha maturato il diritto al 
premio di operosità di cui all’art. 45 dell’ACN del 17/12/2015;  

VISTO il prospetto di liquidazione, allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale (all. 2), nel quale i costi vengono frazionati per incarico e quindi per ente di 
competenza;  

ATTESO  che la dr.ssa Tulli Paola ha prestato servizio dal 01/06/1980 al 17/12/2015 con 
incarico per n° 3 ore settimanali e che per quanto sopra esposto, il premio di operosità 
deve essere erogato da questa Azienda;  

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; 
  
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

• per i motivi in premessa, di liquidare alla dr.ssa Tulli Paola, nata a Nurri (CA) il 
28/03/1949, quale premio di operosità ai sensi dell’art.45 dell’ACN 17/12/2015,  
l’importo lordo di € 20.082,90#;  

• di ripartire la spesa complessiva di euro 20.082,90# tra i diversi cessati Enti, per la 
parte di competenza di ciascuno, come meglio specificato nell’allegato 2, di seguito 
riepilogato: 

Costo di competenza 

ASL 8 CagliarGestione Stralcio ex USL 20 8.653,99 

ASL 8 CagliaQuota a carico ex ASL 8 Cagliari 11.428,91 

Totale  20.082,90 

• di autorizzare l’U.O. Contabilità e Bilancio all’emissione del regolare ordinativo di 
pagamento da imputarsi, per la parte di competenza di questa Azienda, sulle somme 
accantonate annualmente ed a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti; 

• di trasmettere la presente Determinazione all’Assessorato Regionale Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29 comma 2, della L.R. n. 10/2006, come 
modificato dall’art.3 della L.R. n. 21/2012.  



 
 

• Di demandare al Servizio del Personale i conseguenti adempimenti connessi; 
•    Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell’ASSL Cagliari. 

 
IL DIRETTORE DELLA UOC SERVIZIO DEL PERSONALE 

Dott.ssa Patrizia Sollai 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE CAGLI ARI 
 

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 
• per i motivi in premessa, di liquidare alla dr.ssa Tulli Paola, nata a Nurri (CA) il 

28/03/1949, quale premio di operosità ai sensi dell’art.45 dell’ACN 17/12/2015,  
l’importo lordo di € 20.082,90#; 

• di ripartire la spesa complessiva di euro 20.082,90# tra i diversi cessati Enti, per la 
parte di competenza di ciascuno, come meglio specificato nell’allegato 2, di seguito 
riepilogato: 

Costo di competenza 

ASL 8 CagliarGestione Stralcio ex USL 20 8.653,99 

ASL 8 CagliaQuota a carico ex ASL 8 Cagliari 11.428,91 

Totale  20.082,90 

• di autorizzare l’U.O. Contabilità e Bilancio all’emissione del regolare ordinativo di 
pagamento da imputarsi, per la parte di competenza di questa Azienda, sulle somme 
accantonate annualmente ed a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti; 

• di trasmettere la presente Determinazione all’Assessorato Regionale Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29 comma 2, della L.R. n. 10/2006, come 
modificato dall’art.3 della L.R. n. 21/2012.  

• di demandare al Servizio del Personale i conseguenti adempimenti connessi; 
•  di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell’ASSL Cagliari 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
 





Allegato 2 numero del

Dott. Tulli Paola

Data primo incarico: 01/06/1980

Compenso Orario 28,710 Data di cessazione: 17/12/2015

9,720 3

4,875 4,3333 annuale 309,87

3,609 13 mensile 25,8225

46,914 7.928,36

rif.to decorrenza scadenza ore/sett mesi conv settimane ore mensili comp/h premio (12°) rapporto h rapporto m rid mese rid totale

1 01/06/1980 30/09/1995 3,00 184 797,33 2.391,98 43,415 8.653,99 100,000 184,000 25,8225 4.751,34

2 01/10/1995 17/12/2015 3,00 243 1052,99 3.158,98 43,415 11.428,91 100,000 243,000 25,8225 6.274,87

20.082,90 11.026,21

rif.to decorrenza scadenza ore/sett

1 01/06/1980 30/09/1995 3,00 CA

2 01/10/1995 17/12/2015 3,00 CA 11.428,91

Settimane/mese conv.

Compenso orario totale -->

Incarichi assegnati
Ente 

ASSL di 

competenza

Quota Premio di 

competenza

ex USL 20 Cagliari - Stralcio 8.653,99

ex ASL 8 Cagliari

20.082,90

Retribuzione annuale:

riduzione Irpef

Calcolo quote di premio in base all'incarico orario dei singoli periodi di attività

Pag. 1/2

Determinazione del premio di operosità spettante in base alle norme dell'ACNL del 17/12/2015

Retribuzione alla data di cessazione del rapporto:

Ore settimanaliQuota anzianità

Quota Ponderazione

Quota premio di collaborazione Mesi conv.li

Sgravio Irpef

sgravio Irpef 

totale premio lordo

Distribuzione del costo del premio per Ente

Incarichi assegnati



Allegato 2 numero del

Dott. Tulli Paola

Fasce reddituali in vigore

A 20.082,90 scaglione da euro a euro aliquota

B 35,7 1 0,00 15.000,00 23,00

C 6.750,55 2 15.001,00 28.000,00 27,00

3 28.001,00 55.000,00 38,00

4 55.001,00 75.000,00 41,00

scaglione irpef 5 75.001,00  43,00

1 3.450,00

2 1.372,38

3 0,00

4 0,00

4.822,38

20.082,90

-11.026,21

9.056,69

Aliquota media (Irpef su reddito di rif.to * 100 / reddito di riferimento) 24,01

-2.174,73

17.908,17

Pag. 2/2

Premio di operosità netto (Premio lordo al netto della ritenuta)

Riepilogo del premio dovuto e relativa tassazione

Premio di operosità lordo

Riduzione imponibile applicata

Premio di operosità imponibile

0,00

irpef dovuta

Ritenuta Irpef

Determinazione del premio di operosità spettante in base alle norme dell'ACNL del 17/12/2015

0,00

premio lordo

anni di servizio

reddito di riferimento (A/B*12)

Determinazione dell'Irpef 

Calcolo reddito di riferimento

quota reddito imponibile

15.000,00

5.082,90


