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Oggetto:Liquidazione competenze ai componenti la Commissione Medica Locale per
l’accertamento dell’idoneità psico-fisica alla guida . Periodo: QUARTO TRI-
MESTRE 2007.

Il Direttore Generale

Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo: dr. Giovanni Maria Soro
Direttore Sanitario:           dr. Giuseppe Maria Sechi

Su proposta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione

PREMESSO che  il  Dipartimento  di  Prevenzione  ha  avuto,  con  delibera  di
questa  Azienda  n.  2658  –  conferimento  deleghe  a  dirigenti
aziendali,  incarico  di  predisporre  gli  atti  necessari  alla
liquidazione  delle  competenze  ai  componenti  la  Commissione
Medica Locale;

CONSIDERATO che  il  budget  destinato  per  l’attività  in  questione  risulta
insufficiente a chiudere l’esercizio 2007;

VISTAla delibera di questa Azienda n. 2658 del 3/11/2005 la quale prevede che gli
atti,  ancorché  delegati,  ma  che  comportino  costi  di  gestione
superiori  a  quelli  vincolati,  vengano  rimessi  alla  decisione  e
deliberazione del Direttore Generale;

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

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006;

VISTA la Legge Regionale n. 10/97;

VISTO l’elenco  riepilogativo,  presentato  dal  Presidente  della  Commissione
Medica  Locale,  dei  compensi  spettanti  ai  componenti  la
Commissione in oggetto  relativo al quarto trimestre 2007;

CONSIDERATO che la Commissione, come indicato dal suo Presidente, è formata
dai seguenti componenti: dott. Francesco Atzei; dott.ssa Milena
Mocco; dott. Roberto Melis; dott. Salvatore Floris; ing. Francesco
Marongiu; ing. Raimondo Piredda; dott. Marco Canu;

CONSIDERATO che , a far data dal 16.02.1999 per le visite mediche di cui trattasi,
gli utenti versano , tramite c.c.p. n. 21780093 intestato a questa
Azienda U.S.L., un importo pari a euro 6,20 per ogni componente
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della  Commissione  che,  a  seconda  dei  casi  da  valutare,  può
essere composta da tre a cinque componenti,

CONSIDERATO che gli importi da liquidare sono in totale di euro 28.520,00 di cui:
euro 25.668,00 (90% dei versamenti) ai componenti la Commis-
sione e di euro 2.852,00 (10% dei versamenti) che andrà ad in-
crementare il fondo, già esistente, per le spese di funzionamento

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.

Per i motivi esposti in premessa:

D E L I B E R A

1  -  di  liquidare  i  compensi,  relativi  al  quarto  trimestre  2007,  ai  componenti  la
Commissione  Medica  Locale  per  l’accertamento  dell’idoneità  psico-fisica  alla
guida  per  un  importo  pari  a  euro  25.668,00
(venticinquemilaseicentosessantotto/00);

2  -  di  rendere  disponibile  alla  Commissione  l’importo  di  euro  2.852,00
(duemilaottocentocinquantadue/00),  che  andrà  ad  incrementare  il  fondo  già
esistente,  per  fare  fronte  alla  sue  spese  di  funzionamento,  nel  rispetto  delle
procedure vigenti;.

3 - di demandare ai Servizi Personale e  Bilancio, ciascuno per la parte di propria
competenza, il pagamento dei corrispettivi previsti in dettaglio nel prospetto  alle-
gato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

4 – 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.

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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