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                        REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

                             AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

 

VIALE SAN PIETRO N 10-PALAZZO BOMPIANI - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  704  DEL 09/08/2019     

 

 

Oggetto 
Integrazione determina n. 603 del 16/07/2019 

 

Struttura  
SSD C.U.P./A.L.P.I. 
 

Responsabile di Struttura Dott.ssa Jana Addis 

Responsabile del Procedimento Dott.ssa Jana Addis 

Estensore Maria Scodino 

 

Importo previsto 

(costo e/o 

investimento) 

Codice Conto  Denominazione Conto Esercizio Finanziario 

16088,76  
A510010202 
 

Compensi per attività 
specialistica in libera 
professione – altro 

2018 
€ 3829,12 

A510010212 
 

ONERI 
 

€ 1367,54 A510010218 
IRAP 

 

 

 

Tipologia di Pubblicazione Integrale                      Parziale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
SSD CUP ALPI 

X 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e s.m.i.; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21/12/1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio 
Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 
419”; 

 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11/08/2017 dalla Regione Sardegna e dalle 
Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 508 del 30/12/2015 “Individuazione 
delle attività dei Responsabili delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area 
Amministrativa/Tecnica e alla Linea Intermedia. Parziale modifica delle Deliberazioni n. 
255 del 17/06/2010, n. 294 del 07/07/2010, n. 21 del 04/02/2015; 

 

VISTA la DDG n°473 del 11/08/2017 con cui è stato approvato l’Atto Aziendale; 
 
VISTA la DDG n°475 del 12/06/2019 Conferimento incarico di Responsabile di Struttura 

Semplice Dipartimentale CUP/ALPI   Dott.ssa  Jana Addis; 
 

VISTA la Nota del Direttore Amministrativo PG/2018/14028 con cui venivano trasferite le 
competenze giuridico-economiche dal Servizio Risorse Umane al Servizio CUP/ALPI; 

 
VISTO quanto disposto dal D.L.G n. 158 del 13 settembre 2012 convertito nella Legge 189 del 8 

novembre 2012; 
 
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali del quadriennio 1998/2001, 2002/2005, 2006/2009, 

2016/2018 dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N; 
 
VISTO l’art. 20.2 del Regolamento aziendale ALPI, nella parte in cui al personale che supporta 

indirettamente l’attività libero-professionale venga riconosciuta una remunerazione; 
 
CONSIDERATO che la remunerazione da corrispondere, come da Regolamento, è computata sulla quota 

pari al 3% dell’onorario del professionista al netto dei costi sostenuti dall’Azienda; 
 
VISTI gli incassi relativi alla Libera Professione per l’anno 2018 pari ad € 1.871.229,58; 
 

  CONSIDERATO per tale ragione provvedere alla liquidazione dei compensi in parola e di conseguenza 
accantonare la parte non liquidata nel fondo compensi per attività libero professionale, 
supporto indiretto;   

 
CONSIDERATO che per le prestazioni in regime libero professionale è stato effettuato il controllo dei   

cartellini del Personale Amministrativo Comparto e che gli stessi risultano con le apposite 
rilevazioni presenze con causale ALPI, inoltre il personale di supporto da liquidare non 
presenta debito orario in istituzionale; 

 
DATO ATTO che dopo aver eseguito i relativi accantonamenti riferiti alla quota di competenza 

dell’Azienda, allo sviluppo dell’attività istituzionale, alla quota di abbattimento delle liste 
d’attesa, alla quota di competenza del fondo aziendale di perequazione, alla quota da 
destinare al supporto indiretto secondo le percentuali indicate dal Regolamento per 
l’organizzazione e la disciplina della Libera Professione e del relativo Protocollo 
Integrativo, la somma da liquidare al Personale del supporto indiretto risulta pari a € 
16088,76; 

 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
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incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
comportamento dei pubblici dipendenti ed alla normativa anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto. 

  
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in premessa: 

1. di autorizzare la liquidazione dell’importo di € 16088.76 al personale di supporto indiretto per l’annualità 
2018; 
 

2. di dare atto che l’importo graverà nel conto: N° A510010202 “Compensi per attività specialistica in 
libera professione - altro”, anno 2018; € 3829,12 sul conto n. A510010212 ONERI e € 1367,54 sul 
conto n. A510010218 Irap, sul BDG_S_23 Budget spesa servizio CUP, anno 2018, anno di competenza 
2018; 

 
3. di dare mandato alle Strutture competenti, al fine di dare attuazione agli adempimenti conseguenti 

all’adozione del presente provvedimento; 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SSD CUP/ALPI  
          f.to  (Dott. Jana Addis) 

 

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget 
di spesa annua assegnata  
Nome Struttura: SSD CUP/ALPI  Dott.ssa Jana Addis 

Sigla Responsabile: _________________ 
 

 Estensore: ______________________ 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa 
corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario 
autorizzato   
 
                 
                f.to   Dott._________________ 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero – 
Universitaria di Sassari dal 09/08/2019 per la durata di quindici giorni 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione 
f.to (Dott. Antonio Solinas) 

 

 


