
 

  

 

 

 

 

 

   

Deliberazione  n° 479  

Del 02/04/2009 

Pag. 1 

 

U.O.C. Sviluppo organizzativo 

e Valutazione del personale 

Oggetto: Liquidazione compensi ai componenti del Collegio Tecnico riunitosi ai fini della 

valutazione dei dirigenti del ruolo sanitario (medici) area medica di sanità pubblica. 

 

Il Direttore Amministrativo 

Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dell’Azienda Usl a partire dal _____________ e 
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione 

IL DIRETTORE GENERALE 

Coadiuvato dal  

Direttore Amministrativo:  Dott.ssa  Laura Balata  

Direttore Sanitario:   Dott. Giuseppe Frau F.F. 

Su proposta del Responsabile della U.O.C. sviluppo organizzativo e Valutazione del personale 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 502/1992 dal titolo “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e sue successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 
VISTA  la Legge Regionale 24 marzo 1997, n. 10 dal titolo “Norme in materia di programmazione, 

contabilità, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie Regionali, modifiche alla legge 
regionale 26 febbraio 1995, n. 5, e abrogazione della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19”; 

 
VISTA  la Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 dal titolo “Tutela della salute e riordino del servizio 

sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”; 
 
VISTA  la deliberazione del direttore generale n. 274 del 20.03.2008 di approvazione dell’atto 

aziendale modificato ed integrato in base alle indicazioni della DGR n. 16/27 del 
18.03.2008;  

 
VISTO  il D.P.C.M. 23 Marzo 1995 dal titolo “Determinazione dei compensi da corrispondere ai 

componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti 
i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche,  Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 
giugno 1995, n. 134.; 

 
VISTA  la deliberazione n. 522 del 08.05.2007 con la quale è stato adottato il Regolamento 

Aziendale relativo alla costituzione, composizione e funzionamento del Collegio Tecnico 
preposto alla Valutazione dei dirigenti; 

 
VISTA la deliberazione n. 1049 del 08.08.2008 con la quale sono stati nominati i componenti del 

Collegio Tecnico per la valutazione dei dirigenti medici area sanità pubblica, così 
composto:  

  presidente    dott. Giorgio Sorrentino 
  componente    dott. Antonio Saba 
  componente   dott. Giuseppe Maria Sechi  
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U.O.C. Sviluppo organizzativo 

e Valutazione del personale 

VERIFICATO  che il Collegio Tecnico si è riunito in data 03.12.2008 per la valutazione di n. 18 
Dirigenti Medici area medica sanità pubblica; 

 
RITENUTO  pertanto di dover liquidare i compensi dovuti ai componenti del Collegio Tecnico nella 

misura come determinata nel sopraccitato regolamento di cui alla deliberazione n. 
522/2007, ed in particolare: 

 
componenti gettone di presenza importo rimborso km. 
dott. Antonio Saba  €                     258,23   €                     168,32      

dott. Giuseppe Maria Sechi  €                     258,23   €                         4,80 
TOTALE  €                     516,46  €                     173,12 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, 

 
D E L I B E R A 

per i motivi esposti in premessa di 

 

o liquidare le somme di seguito riportate, quale compenso dovuto ai componenti del Collegio 
Tecnico: 

 

 

o demandare al Servizio Bilancio i conseguenti adempimenti connessi alla liquidazione dei compensi 
dovuti ai componenti del Collegio Tecnico; 

o comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 

dell’Assistenza sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2 della L.R. 10/2006. 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL DIRETTORE SANITARIO 

   (Dott.ssa Laura Balata)                  (Dott. Giuseppe Frau F.F.) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Benedetto Barranu) 

componenti  gettone di presenza rimborso spese       totale  
dott. Antonio Saba €                 258,23 €          168,32 €              426,55 
dott. Giuseppe Maria Sechi €                 258,23  €              4,80 €              263,03 
TOTALE  €                 516,46 €          173,12 €              689,58 


