
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-574        DEL 31/08/2017

STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO 
SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO CONTABILITA E BILANCIO 

OGGETTO:  
Liquidazione  competenze  dipendenti  vari  per  attività  ammnistrativa  di  supporto 
scorporo PP.OO. Businco e Microcitemico verso A.O. Brotzu.

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: ANTONIO TOGNOTTI  (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 31/08/2017                    al 15/09/2017



                                                   
 

 

 

 
Il Responsabile del Servizio U.O.C. Contabilità e Bilancio 

 

 

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 dell’ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott.  

Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

 

VISTE  le delibere del Direttore Generale 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 di delega ai 

Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di Competenza; 

 

VISTA  la delibera del Commissario Straordinario n.150 del 10.02.2015 con la quale al Dr. Antonio 

Tognotti cono state attribuite le funzioni di Responsabile del U.O.C. Contabilità e Bilancio; 

 

VISTA la nota prot. n° 817 del 05.01.2017 con la quale il Direttore ASSL Cagliari, nelle more 

dell’adozione da parte dell’ATS del nuovo sistema di deleghe dirigenziali, al fine di garantire 

continuità nell’erogazione dei servizi, conferma i provvedimenti di attribuzione delle deleghe 

aziendali adottati dall’ex  ASL 8; 

VISTA           la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017, con la quale sono state 

individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie Locali e ai 

Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 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;  

PRESO ATTO dell’art.7 del Protocollo d’intesa stipulato con l’AO Brotzu per la gestione amministrativa degli 

approvvigionamenti dei beni, in termini di gestione del ciclo passivo, nella fase successiva 

allo scorporo dei PP.OO. Businco e Microcitemico, relativamente al periodo 1° luglio – 31 

dicembre 2015; 

RICHIAMATA la fattura della ASL Cagliari n.59 del 29/04/2016 e il successivo incasso con ordinativo n. 

800639 del 13/06/2017, pari ad € 4.465,88; 

RICHIAMATA  la nota Prot. n. 51197 del 09/06/2017 del Responsabile del Dipartimento del Farmaco in cui 

si autorizza alla liquidazione dei compensi la dipendente M.E. matr.51523; 

RICHIAMATA  la nota Prot. n. 51126 del 09/06/2017 del Responsabile del Servizio Acquisti in cui si 

autorizzano alla liquidazione dei compensi i dipendenti D.B. matr.53049, L.V. matr.53048 e 

E.V. matr. 49183; 



                                                   
 

 
CONSIDERATA l’attività svolta dal dipendente S.U. matr.53069, assegnato all’UO Contabilità e Bilancio, 

documentata con i cartellini agli atti;   

ESAMINATE le modalità di attribuzione dei compensi per le attività svolte dai 5 dipendenti sopra 

richiamati, che prevedono una equa ripartizione della somma introitata di € 4.465,88: 

  

 

 

 

 

 

CONSIDERATO di dover procedere all’immediata attribuzione dei compensi sopra determinati nella prima 

busta paga utile di ciascun dipendente;  

 
 
 

DETERMINA 
 
 
 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

 

1) di attribuire ai dipendenti, di seguito individuati con le rispettive matricole, le seguenti competenze: 

 

 

 

 

 

 

2) di dare atto che la spesa graverà sull’esercizio finanziario 2017 con il codice conto A802020701 ”Altre 
sopravvenienze passive” 
 

3) di demandare al Servizio Personale il pagamento delle competenze previste 
 

4) di comunicare la presente determinazione all’Assessorato regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, ai sensi dell’art. 29, L.R. n.10/2006 e s.m.i. 

 

 

IL  Responsabile U.O.C. Contabilità e Bilancio 
 

Dott.Antonio Tognotti 
 

(firma digitale apposta) 

M.E. matr.51523  €      893,18  

D.B. matr.53049  €      893,18  

L.V. matr.53048   €      893,18  

E.V. matr. 49183  €      893,18  

S.U. matr.53069  €      893,18  

 
 €   4.465,88  

M.E. matr.51523  €      893,18  

D.B. matr.53049  €      893,18  

L.V. matr.53048   €      893,18  

E.V. matr. 49183  €      893,18  

S.U. matr.53069  €      893,18  

 
 €   4.465,88  


