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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.   763 del 04.03.2022 
 
IL DIRIGENTE    Dott.ssa Patrizia Sollai 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione somme Università degli Studi di Sassari per svolgimento Attività 
assistenziale presso la SSD Anatomia Patologica della ASSL OLBIA del Dott. Paolo Alessandro 

Cossu Rocca. Periodo Novembre – Dicembre   2021. 
 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Dott. Alessio Aristarco  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Alessio Aristarco  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 
– ARES 
 

        SI [  ]                       NO [ X ]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [ X]  
     

 
 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
691             09  03  2022  
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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 del 21/01/2020 con la quale è stato 
attribuito alla Dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico di Direzione della S.C. Trattamento giuridico ed 
economico afferente al Dipartimento Risorse Umane 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 
11/09/2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20.04.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna 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 di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 

PREMESSO che con Delibera n. 93 del 10.02.2016 veniva stipulata apposita Convenzione con 
l’Università degli Studi di Sassari per lo svolgimento di attività assistenziale da parte del Dott. 
Paolo Alessandro Cossu Rocca, Professore Associato per il SSD MED/08 Anatomia Patologica 
dell’Università di Sassari, presso la SSD Anatomia Patologica della ex ASL n. 2 ora ASSL Olbia, 
periodo 30.10.2015 – 28.02.2018; 

ATTESO che con le Deliberazioni del Direttore Generale ATS n. 305 del 26.02.2018, n. 379 del 
09.05.2019 e con Deliberazioni del Commissario ATS n. 272 del 18.12.2019 e n. 17 del 
13.11.2020 si è autorizzato il rinnovo della convenzione più sopra citata dal 01.03.2018 al 
31.12.2021;  
 
VISTO l’art. 5 – trattamento economico -  della succitata Convenzione con il quale al Dott. Paolo 
Alessandro Cossu Rocca si riconosce il trattamento economico previsto dall’art. 6 del Decreto 
Legislativo n. 517 del 21 Dicembre 1999, dovuto ai docenti universitari impegnati in attività 
assistenziale ed in particolare: 

 un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse al tipo di 
incarico assegnato; 

 un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nello svolgimento 
dell’attività assistenziale e gestionale valutati secondo parametri di efficacia appropriatezza 
ed efficienza nonché all’efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività 
assistenziale didattica e di ricerca; 

 eventuali compensi legati alle particolari condizioni di lavoro; 

 l’ impegno a versare all’Università degli Studi di Sassari, le indennità lorde dovute al Dott. 
Cossu Rocca per le ragioni suesposte, maggiorando le stesse degli oneri previdenziali ed 
Irap; 

 
VISTA la nota PG/2021/412548 del 22.12.2021 con la quale l’Università degli Studi di Sassari 
chiede il versamento totale di €. 7.784,33 a fronte dell’ attività assistenziale prestata presso l’ 
ASSL Olbia dal Dott. Paolo Alessandro Cossu Rocca per il periodo Novembre – Dicembre  2021; 
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RITENUTO pertanto opportuno, per le motivazioni sopra esposte: 

 

 

Per i motivi esposti in premessa  

 

 

DETERMINA 
 

1) DI LIQUIDARE all’Università degli Studi di Sassari, in quanto datore di lavoro, €. 7.784,33 a 
fronte dell’attività assistenziale prestata presso l’ASSL Olbia dal Dott. Paolo Alessandro Cossu 
Rocca per il periodo Novembre – Dicembre 2021 secondo il prospetto depositato presso il Servizio 
Personale; 
 

2) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in Euro 7.784,33 
verrà anticipato per conto di ATS Sardegna – ASSL Olbia con utilizzo di una prima nota budget 
con la movimentazione dei seguenti conti: CREDITI vs ATS – A103040403 a DEBITI vs 
UNIVERSITA SASSARI ; 
 
3) DI PRECISARE che la sub autorizzazione ATS di riferimento è la n. 344 – marco 1, Ufficio 
Autorizzativo  ASSL2  ANNO 2021; 
        

4) DI DARE ATTO che  tale somma sarà accreditata sul conto corrente di tesoreria unica n 
0034835”; 
 

5) DI TRASMETTERE copia del presente alla SC Gestione finanziaria – ciclo passivo per i 
successivi adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale 
della salute – ARES; 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Patrizia Sollai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 

 

_____________________________                 
 

 
 

 

UtenteAsl1
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