
       

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. PDTD/2022/2831 del 12/08/2022    

STRUTTURA PROPONENTE: SC MEDICINA CONVENZIONATA

Il Direttore sostituto: Dott.ssa Luciana Pinna

OGGETTO:  Corresponsione  premio  di  operosità  medico  specialista  ambulatoriale
interno identificato con matricola numero 300734 – ASL n. 5 di Oristano, ASL n. 6 di
Sanluri, ASL n. 7 di Carbonia;

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      Sig.ra Stefania Dessì

Il Responsabile 
del Procedimento

       Dr.ssa Ornella Caria

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] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. MEDICINA CONVENZIONATA SOSTITUTO

vista la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in
via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all’ado-
zione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

visto  il  provvedimento del  Direttore Generale  ATS n.  555 del  20.04.2018 di  attribuzione delle
funzioni dirigenziali, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

vista  la deliberazione del Direttore Generale ARES n. 132 del 01/07/2022, con la quale è stato
attribuito alla Dott.ssa Luciana Pinna l’incarico di  sostituzione del Direttore della S.C. Medicina
Convenzionata afferente al Dipartimento Risorse Umane;

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 n. 51 del 18/05/2018, in attuazione della Direttiva UE 016/680 del
27/04/2016 del Parlamento e del Consiglio Europeo, relativa alla protezione delle persone fisiche,
con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali  da  parte  delle  autorità  competenti  ai  fini  di
prevenzione,  indagine,  accertamento e perseguimento di  reati o esecuzione di sanzioni penali,
nonché alla libera circolazione di tali dati;

richiamato  il  Decreto  Legislativo  del  14/03/2013,  n.  33  e  ss.mm.ii.  recante  “Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista la “Convenzione per la disciplina provvisoria dei rapporti tra ARES e ASL n. 5 di Oristano ai
fini dell’attuazione della riforma sanitaria prevista dalla L.R. n. 24/2020, ai sensi dell’art. 15 della L.
241/90 (accordi per disciplinare attività d’interesse comune)”, ed in particolare visto l’allegato 2
della  deliberazione  del  direttore  Generale  dell’ASL  n.  5  di  Oristano  n.  150  del  17/05/2022  –
Supporto ARES per gestione delle risorse Umane Personale – con riferimento alle funzioni inerenti
la Medicina Convenzionata il quale recita che “ ARES si impegna a supportare le ASL nelle attività
del conferimento degli incarichi per i medici convenzionati”;

richiamate le sottoelencate determinazioni: 
- Determinazione ATS Sardegna n. 6225 del 05/11/2021 – presa d’atto cessazione presso ASSL di
Oristano;
-  Determinazione ATS Sardegna n. 6848 del 30/11/2021 – presa d’atto cessazione presso ASSL
di Sanluri;
- Determinazione ATS Sardegna n. 7220 del 14/12/2021 – presa d’atto cessazione presso ASSL di
Carbonia;
con le quali si è preso atto che la Dr.ssa Sanna Caterina, specialista ambulatoriale incaricata a
tempo indeterminato nella branca di neurologia, cessa il proprio incarico a far data dal 01/01/2022
per pensionamento;

visto l’ACN per  la  gestione dei  rapporti  con i  medici  specialisti  ambulatoriali  interni  e  le  altre
professionalità ambulatoriali del 31/03/2020 integrato con l’ACN del 20/05/2021 ed in particolare
visto l’art. 48 “Premio di operosità per incarichi a tempo indeterminato” secondo il quale:
    • Comma 1:  A tutti gli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti che svolgono la loro
attività ai  sensi del presente Accordo, con incarico a tempo indeterminato, alla cessazione del
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rapporto convenzionale spetta, dopo un anno di servizio, un premio di operosità nella misura di
una mensilità per ogni anno di servizio prestato;
      • Comma 7 : La corresponsione del premio di operosità è dovuta dalle Aziende in base ai criteri
previsti dall'allegato E annesso al D.P.R. n. 884/84, che qui si intendono integralmente richiamati;

stabilito  che la specialista ambulatoriale Dr.ssa Sanna Caterina ha prestato servizio presso la
ASL di Oristano, la ASL di Carbonia e la ASL di Sanluri e ha diritto alla corresponsione del premio
di  operosità  calcolato  per  il  periodo  16/11/2005  –  31/12/2021.  Accertato  che  sul  premio  di
operosità lordo deve essere effettuata la ritenuta irpef di legge così come calcolato nel prospetto
“Scheda  liquidazione  –  premio  di  operosità  matricola  300734”  allegato  alla  presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale – allegato non soggetto a pubblicazione;

ritenuto  di  dover  procedere alla  liquidazione  di  quanto  dovuto  in  favore della  Dr.ssa Sanna
Caterina in nome e per conto delle ASL di Oristano, della ASL di Sanluri e della ASL di Carbonia;

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

1) Di procedere alla liquidazione in nome e per conto della ASL n. 5 di Oristano,  della
ASL n.6 di Sanluri e della ASL n. 7 di Carbonia, per quanto di competenza di ogni ASL,
come  indicato  nel  prospetto  “Scheda  liquidazione  –  premio  di  operosità  matricola
300734” allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale,
allegato non soggetto a pubblicazione;

2) Di dare atto che quanto dovuto verrà liquidato dal personale ARES nelle buste paga
delle ASL interessate alla Dr.ssa Sanna Caterina nella prossima mensilità di Settembre
2022;

3) Di stabilire che  l’onere derivante dal presente provvedimento verrà registrato come
segue:

Matricola  da
liquidare

ASL  sulla  quale
grava il costo

CONTO  “fondo
premio  di
operosità”

Percentuale  di
competenza
ASL

IMPORTO

300734
ASL di Oristano A203010101 26,24

come da allegato 1ASL di Sanluri A203010101 38,31

ASL di Carbonia A203010101 35,46

4) di trasmettere copia del presente atto alla Dr.ssa Sanna Caterina, alle ASL interessate e
all’ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della
salute – ARES;

                                     

                                      IL DIRETTORE DELLA S.C. MEDICINA CONVENZIONATA SOSTITUTO
                                       Dott.ssa Luciana Pinna
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

2)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)  Scheda liquidazione – premio di operosità matricola 300734

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).

_____________________________                
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