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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 
 

 

   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.             DEL  
            

OGGETTO Liquidazione compensi Attività Libero Professionale, DM/DS ambulatoriale novembre 2022 

Personale Dirigente Medico, Ospedaliero  e Universitario. 

 

 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [ X ] NO [  ]   

 

 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE S.S.D. CUP-ALPI 

ESTENSORE Maria Scodino 

PROPOSTA N.    n. 102 del 27/01/2023 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 

sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata 

Il presente provvedimento contiene dati sensibili                         SI [  ]          NO[ X ] 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Responsabile della Struttura 

Proponente f.f. 

Dott.ssa Rosa Lucrezia Ermini  

giuseppe.carassino
Font monospazio
120            01/02/2023

daniela.unali
Font monospazio
01/02/2023
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IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA f.f. 
Dott.ssa Rosa Lucrezia Ermini 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 
mm.ii; 

 
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 Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale, n. 10 del 
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme 
di settore. 

 
VISTA  la Deliberazione Dirigenziale n.426 del 05.06.2018 “Presa d’atto individuazione delle attività dei 

Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea 
Intermedia”; 

 
VISTA la DDG n°473 del 11/08/2017 con cui è stato approvato l’Atto Aziendale;  
 
 
VISTA  la nota della Direzione Generale del 14/05/2020 che nominava la dott.ssa Rosa Lucrezia Ermini 

quale sostituta per quiescienza del precedente Responsabile; 

 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcune delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento dei 
pubblici dipendenti e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, 
situazioni di conflitto d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della L. 190 del 
06/11/2012 e norme collegate; 

 
VISTA la Delibera n. 1197 del 14/12/2022 avente per oggetto: “Attribuzione incarichi di sostituzione, ai 

sensi dell’art. 22 comma 4 CCNL Area Sanità del 19.12.2019 del Responsabile della S.S.D. 
CUP/ALPI” di affidare l’incarico di sostituzione alla Dott.ssa Rosa Lucrezia Ermini. 

 
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 e successivi; 

 
VISTA la Deliberazione n. 1196 del 14.12.2022 “Attribuzione incarichi di sostituzione, ai sensi dell’art. 

73 commi 4 ed 8 del CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020, dei Direttori della S.C. Affari 
Generali Convenzioni e rapporti con l’Università, della S.C. Risorse Umane, della S.C. Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione, dei Responsabili della S.S.D. Ingegneria Clinica, della 
S.S.D. Nuovo Ospedale Fondi FSC e della S.S.D. Relazioni Sindacali, afferenti al Dipartimento 
Amministrativo e Tecnico e del Responsabile della S.S.D. Comunicazione e Relazioni Esterne, 
afferente Area di Staff della Direzione”; 

  

PREMESSO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 436 del 06.11.2015 è stato approvato il 
“Regolamento per l’organizzazione e la disciplina della Libera Professione e delle attività sanitarie 
a pagamento” e il relativo Protocollo Integrativo; 

 

ATTESO CHE si rende necessario corrispondere al Personale DM/DS i compensi per le prestazioni svolte in 
regime di Attività Libero Professionale Intramuraria così come da schema in calce; 

 

VISTI i prospetti elencati nel presente atto in cui vengono dettagliate le voci dei compensi e delle quote 
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per l’attività libero professionale svolte in regime libero professionale, da liquidarsi per il mese di 
novembre 2022;  

 
ACCERTATO che l’attività svolta dal Personale Dirigente Medico e Sanitario a novembre 2022 di cui all’elenco 

relativamente all’attività ambulatoriale LP ha prodotto un fatturato complessivo pari a € 
336.457,81 come si evince dalla documentazione inviata dal Servizio Bilancio; 

 

PRESO ATTO che i Dirigenti Medici/Sanitari hanno dichiarato che l’attività libero professionale è stata svolta al 
di fuori dell’orario di servizio e ha comportato una produttività equilibrata con l’attività resa 
durante l’orario di lavoro istituzionale non superiore al 100% del debito orario contrattuale;

  
DATO ATTO che dopo aver eseguito i relativi abbattimenti 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 di competenza del personale di 
supporto diretto e indiretto, secondo le percentuali indicate dal Regolamento per l’organizzazione 
e la disciplina della Libera Professione e delle attività sanitarie a pagamento e del relativo 
Protocollo Integrativo, la somma da liquidare al Personale Dirigente Medico/Sanitario, 
ospedaliero e universitario in attività ambulatoriale novembre 2022, risulta pari a €  241.535,91; 

 

ACCERTATO che le relative somme sono state incassate presso il Tesoriere tramite bonifici bancari, sportello 
casse ticket aziendali, Pago PA e presso gli studi dei professionisti tramite POS, come si desume 
dal prospetto dei provvisori di entrata, inviati con nota del Servizio Bilancio NP/2022/4303 del 
19/12/2022, NP/2023/115 del 12/01/2023, NP/2023/92 del 11/01/2023. 

 

D E T E R M I N A  
 

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

1. Di procedere alla liquidazione, in favore del Personale Dirigente Medico/Sanitario in Attività intramuraria, 
dei compensi riferiti alla Libera Professione - competenza novembre 2022 - per un importo pari a € 
241.535,91 a gravare sul conto A510010202 “Compensi per attività specialistica libero professionale 
DM/DS”, sul BDG_S_23. 
 

2. Dettaglio come di seguito specificato: 

 

RICAVI 

RICAVI IMPORTO 

Ricavi per Prestaz. libero-professionali di ricovero € 0,00 

Ricavi per Prestaz. libero-professionali specialistiche € 336.457,81 

Ricavi per Pretesta libero-professionali - Consulenze € 0,00 

Ricavi per Prestaz. libero-professionali - Altro € 0,00 

TOTALE € 336.457,81 

 

 

SOMME DA ACCANTONARE 

SOMME DA ACCANTONARE COME DA REGOLAMENTO IMPORTO  

5 %  FONDO PEREQUATIVO €  12.712,42  

%  PERSONALE DI SUPPORTO DIRETTO €  5.730,39  

3 %  PERSONALE DI SUPPORTO INDIRETTO €  7.627,45  

5 %  RIFORMA BALDUZZI € 12.712,42  

1.5 % SVILUPPO ATTIVITA' ISTITUZIONALE €  3.813,72  

TOTALE € 42.596,40 

 
 

 

COSTI 

COSTI GENERALI – COSTI DI PRODUZIONE IMPORTO  
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DIVERSI COSTI COME DA TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO 

AZIENDALE                              €  26.656,99 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIQUIDAZIONE DI SOMME AL LORDO DEI COSTI E ANTICIPI 

 

LIQUIDAZIONI IMPORTO 

Compensi per attività specialistica in libera professione specialistica (Dirigenza Medica/Sanitaria) A510010202 €  241.535,91 

Compensi per attività specialistica in libera professione (Fondo perequativo) € 0,00 

Compensi per attività specialistica in libera professione (Personale supporto diretto) € 0.00 

Compensi per attività specialistica in libera professione (Personale supporto indiretto) € 0,00 

Compensi per attività specialistica in libera professione (Personale di reparto) € 0,00 

TOTALE € 241.535,91 

SOMME LIQUIDATE AL NETTO COSTI E ANTICIPI 

Compensi per attività specialistica in libera professione (Dirigenza Medica – Comparto) Quota trattenuta  

IRAP su compensi per attività libero professionale Intramoenia A510010216 € 20.530,55 

TOTALE      € 20.530,55 

    

A510010212 ONERI PREVIDENZIALI (supporto diretto e indiretto) IMPORTO  

ONERI PREVIDENZIALI  0  

 

 
3. Di procedere conseguentemente all’accantonamento delle quote ripartite ma non liquidate. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
 

Report personale da liquidare e calcolo costi novembre  2022  
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