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Dipartimento di
Prevenzione
SSD – Medicina Legale

Determinazione n°511
Del 30/04/2010

Oggetto:liquidazione competenze ai medici incaricati dei controlli dello stato di
malattia dei lavoratori dipendenti per le visite effettuate nel periodo
luglio/dicembre 2009. Riepilogo n. 5/2009.

Il Responsabile della S.S.D. Medicina Legale

VISTO

Il D. Lgvo n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.
L.gvo n. 229/99;

VISTA

la Legge Regionale n. 10/2006;

VISTA

la Legge Regionale n. 10/97;

VISTO

il Regolamento di questa A.S.L. approvato con deliberazione n.
10523 del 30.12.1996, n. 3273 del 03.06.1997 e n. 660 del
02.03.2004;

VISTA

la deliberazione n. 232 del 09/02/2009 del Direttore Generale
relativa al conferimento deleghe ai dirigenti aziendali;

VISTA

la deliberazione del Direttore Generale n. 995 del 29/07/2008 con
la quale si da incarico, al Dott. Francesco Atzei, delle funzioni di
Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale Medicina
Legale;

CONSIDERATO

che gli importi da liquidare ai medici, incaricati ad effettuare i
controlli dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti, che
hanno effettuato visite per conto di questa Azienda nel periodo
luglio/dicembre 2009 (riepilogo n. 5/2009), sono in totale di euro
9.633,76 come indicato in dettaglio nell’elenco allegato al
presente atto;

ATTESO

che non sussistono conflitti di interesse e che i compensi dovuti
sono determinati nel rispetto della normativa vigente;

RITENUTO

, in conseguenza di quanto sopra esposto, di provvedere alla
liquidazione dei compensi in argomento.
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Per i motivi esposti in premessa:

DETERMINA
1 - di liquidare i compensi, relativi alle visite di controllo dei lavoratori dipendenti
effettuate nel periodo luglio/dicembre 2009 (riepilogo n. 5/2009) per un totale di
euro 9.633,76 (novemilaseicentotrentatre/76) come specificato in dettaglio
nell’elenco allegato, composto da n. 1 foglio, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2 – di demandare al Servizio Bilancio il pagamento dei corrispettivi previsti
nell’allegato;
3 – di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene,
Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n.
10/2006.

Il Responsabile della S.S.D. Medicina Legale
(dott. Francesco Atzei)

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della A.S.L.
dal________________e resterà in pubblicazione per 15 giorni.
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