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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.  549  DEL  02/11 /2011 
 
 
OGGETTO:   Parziale modifica della deliberazione del Direttore Generale n. 730 del 18/12/2009 – 

nuovi criteri di liquidazione dei compensi per il personale di supporto indiretto. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO                           
 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale 28 febbraio 1997 “Attività libero-professionale e 

incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Ssn” 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
 
VISTO  il D.P.C.M. del 27/03/2000 (Atto d’indirizzo e coordinamento concernente 

l’attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria 
del SSN); 

 
VISTA  la deliberazione della N°51/21 del 17/11/2009 della Regione Autonoma della 

Sardegna (Linee di indirizzo regionali Attività Libero Professionale); 
 
VISTI i Contratti collettivi nazionali di lavoro del servizio sanitario nazionale – 

area dirigenza medico-veterinaria;  
 
RICHIAMATA  la deliberazione n. 730 del 18/12/2009, con la quale si provvedeva 

all'approvazione del “Regolamento Aziendale Attività Libero professionale e 
l’istituzione del Ufficio ALP”; 

 
VISTA  la deliberazione del Commissario n. 5 del 12.01.2011 “Redistribuzione 

organica dei vari uffici aziendali”; 
 
CONSIDERATO   che nella deliberazione n. 730 del 18/12/2009, si prevedeva, per la gestione 

amministrativa dell'attività libero professionale intramoenia svolta dai dirigenti 
medici dipendenti dell'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari e dirigenti 
medici universitari che svolgono attività assistenziale presso l'AOU di Sassari, 
l'accantonamento pari al 2% delle somme introitate; 

 
DATO ATTO   che si prevedeva il coinvolgimento del Servizio Personale (settore Trattamento 

Economico) e servizio Bilancio (settore Entrate e Fisco); 
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RITENUTO   che in seguito del numero di autorizzazioni allo svolgimento dell'attività libero 
professionale,  si rende necessario ampliare  l'attività di gestione amministrativa 
dell'ALP anche all'Ufficio Casse Ticket, incaricato di verificare e riscuotere le 
somme dell'attività in libera professione e relativo versamento periodico sul conto 
tesoreria dell'Azienda, e al CUP Aziendale, incaricato dell'attivazione delle agende 
in libera professione dei singoli dirigenti medici; 

 
DATO ATTO che la deliberazione n. 730 del 18/12/2009 prevede di liquidare i compensi, 

derivanti dalla gestione amministrativa dell'attività libero professionale, 
trimestralmente assegnando un monte-ore di massimo n. 20  settimanali da 
prestarsi oltre il normale orario di lavoro, con la distinzione del compenso orario 
tra personale dirigente e personale del comparto; 

 
ACCERTATO inoltre che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento,  il personale in parola è preposto 

alle attività di prenotazione delle prestazioni, alla riscossione presso gli uffici 
aziendali e alla liquidazione dei compensi, tutte attività svolte di norma in orario di 
servizio; 

 
ACCERTATO che nella determinazione della tariffa riferita alla singola prestazione, secondo 

quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento, si tiene conto della quota di personale 
amministrativo per supporto indiretto ove fornito fuori dall’orario di servizio e 
dietro specifica autorizzazione; 

 
CONSIDERATO che il compenso da erogare al personale amministrativo per supporto indiretto così 

come definito nella delibera n. 730 del 18/12/2009 (valorizzazione oraria € 40 per 
il personale dirigente ed € 30 per il personale del comparto all’interno di un tetto 
massimo di 20 ore settimanali) non corrisponde necessariamente con la quota 
accantonata mensilmente  (2% delle somme introitate); 

 
RITENUTO necessario  ridefinire la modalità di erogazione dei suddetti compensi al fine di 

consentire la spendita della quote regolarmente accantonate nel bilancio 
d’esercizio  (2% delle somme introitate) a partire dalla data di approvazione della 
presente deliberazione, considerando  che l'attività di gestione amministrativa della 
libera professione intramuraria è stata fino ad oggi svolta in maniera continuativa, 
nel rispetto del predetto Regolamento Aziendale A.L.P.; 

 
RITENUTO opportuno sostituire il precedente criterio basato sulla individuazione di un 

compenso orario e sulla distinzione del compenso orario tra personale dirigente e 
personale del comparto, con l’introduzione del criterio della distribuzione in parti 
uguali delle competenze accantonate mensilmente (2% delle somme introitate), 
osservando la seguente ripartizione tra il personale coinvolto all’interno delle 
rispettive unità operative: 

 
  - n. 1 unità assegnata al CUP    
   - n. 4 unità assegnate al SERVIZIO BILANCIO  
  - n. 2 unità assegnate al SERVIZIO PERSONALE  
  - n. 2 unità assegnate al CASSE TICKET  
 
CONSIDERATO che il nuovo criterio individuato non determina una variazione della quota 

complessiva del 2% a favore del personale amministrativo per supporto indiretto, e 
che, pertanto, non viene modificato il Regolamento Aziendale A.L.P.; 

 
RITENUTO necessario individuare formalmente uno o più Referenti dell’Ufficio A.L.P.  
  

PROPONE 
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     -  sostituire il precedente criterio basato sulla individuazione di un compenso orario e sulla distinzione 

del compenso orario tra personale dirigente e personale del comparto, con l’introduzione del 
criterio della distribuzione in parti uguali delle competenze accantonate mensilmente (2% delle 
somme introitate), osservando la seguente ripartizione tra il personale coinvolto all’interno 
delle rispettive unità operative e con l’obbligo di documentare l’attività svolta fuori orario 
servizio: 

  - n. 1 unità assegnata al CUP    
   - n. 4 unità assegnate al SERVIZIO BILANCIO  
  - n. 3 unità assegnate al SERVIZIO PERSONALE  
  - n. 2 unità assegnate alle CASSE TICKET 
 

- di nominare uno o più Referenti dell'Ufficio ALPI, a partire dalla data di approvazione della 
presente deliberazione; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO 
f.to (DOTT. ANTONIO TOGNOTTI) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Bilancio Dott. Antonio Tognotti    Estensore  
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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L'anno duemilaundici, il giorno due del mese di Novembre, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 
 
 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di 

Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 
 
VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione 

Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;   

 
TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari  il giorno 07 aprile 2011, data di 
stipulazione del relativo contratto;   

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: Parziale modifica della 

deliberazione del Direttore Generale n. 730 del 18/12/2009 – nuovi criteri di 
liquidazione dei compensi per il personale di supporto indiretto. 

 
PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta 

che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 
totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 
20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 
efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla 
Legge 15/2005;  

 
ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 
 

 
D E L I B E R A  

 
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
 
 

Di adottare la proposta di deliberazione  di cui sopra e conseguentemente: 
 

1)  sostituire il precedente criterio basato sulla individuazione di un compenso orario e sulla distinzione del 
compenso orario tra personale dirigente e personale del comparto, con l’introduzione del 
criterio della distribuzione in parti uguali delle competenze accantonate mensilmente (2% delle 
somme introitate), osservando la seguente ripartizione tra il personale coinvolto all’interno 
delle rispettive unità operative e con l’obbligo di documentare l’attività svolta fuori orario 
servizio: 
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  - n. 1 unità assegnata al CUP    
   - n. 4 unità assegnate al SERVIZIO BILANCIO  
  - n. 3 unità assegnate al SERVIZIO PERSONALE  
  - n. 2 unità assegnate alle CASSE TICKET 
 

2) di nominare come Referenti dell'Ufficio ALPI, il Dott. Antonio Tognotti, in qualità di Responsabile 
del Servizio Bilancio e il Dott. Salvatore Cossu, in qualità di Responsabile del Servizio Risorse 
Umane; 

 
3) di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
 

 
 

 
IL DIRETTORE SANITARIO        IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
  f.to (Prof. Francesco Tanda)   f.to (Dott. Lorenzo Moretti) 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 

_________________________________________________ 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 02/11/2011. 
 
◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 
n. 10. 
Sassari, ___/____/______                       f.to Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

 

 

La presente deliberazione: 
◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 
del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, 
Sanità e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 
 
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 
28.07.2006 n. 10. 
 
Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 
 
 

 
Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 
Sassari ____/_____/_____. 
                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 
(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 
La presente deliberazione : 
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 
10 
 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      
Regionale 28.07.2006 n. 10 
 
Il Responsabile del Servizio/Struttura ______________________(Proponente/estensore) 
 
(firma)_______________________________________________________ 
 


