
 

 
 

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ________ DEL _____ ________ 

 
Proposta n. 137  del 16/01/2023 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. FORMAZIONE, RICERCA E CA MBIAMENTO ORGANIZZATIVO  
 
 

 
OGGETTO: Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale: Liquidazione docenti FSMG  II° 
semestre 2022.  
Codice Progetto: UP-01-2019-139  

 

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 e 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’estensore 

Il Responsabile 
del Procedimento 

 
 
  Dott. Giuseppe Morghen 
 
   

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Regionale della Salute 
- ARES  
                SI X                       NO [ ]     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 
     

 
 
 
 
 
 
 

107329
Font monospazio
201                  23/01/2023



 S.C. FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATI VO  
 
VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 avente per oggetto: “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 del Commissario Straordinario n° 998 del 23/12/2021 avente per oggetto: 
Attuazione L.R. n° 24/2020. Coordinamento tra la Gestione regionale sanitaria liquidatoria, ARES 
e le Aziende ASL, nell’ottica di omogeneizzazione e ristrutturazione del sistema sanitario e socio-
sanitario in tutti i suoi aspetti, amministrativo-giuridico-finanziario; 
 
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’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS n 1091 del 23/10/2018 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 226 del 13/02/2018 di conferimento dell’incarico 
di direzione della S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo al dott. Giovanni Salis; 
 
Vista  la nota NP/2022/0000449 del 11/02/2022 avente come oggetto “Individuazione sostituto per 
l’anno 2022 ex art. 22 comma 2 CCNL” che individua il Dottor Tullio Garau come sostituto del 
Direttore della SC Formazione Ricerca e Cambiamento Organizzativo per l’anno 2022; 
 
VISTA la Determinazione della Direzione Generale dell’Assessorato Regionale alla Sanità della 
Regione Sardegna n° 441 del 16/05/2022 prot. n° 11719 con la quale la Dott.ssa Maria Ignazia 
Pisanu  viene nominata come Responsabile Organizzativo della Scuola di Formazione Specifica di 
Medicina Generale della sede di Sassari; 
 
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. (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;  

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n.368, come modificato dal D. Lgs. 8 luglio 2003 
n.227, recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di 
reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli”; 
 
VISTA la Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della 
Sanità, n° 0025574/Det/1223 del 13/12/2010 avente come oggetto: Formazione Specifica in 
Medicina Generale, Linee guida per l’organizzazione e il funzionamento dei corsi; 
  
VISTA la Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della 
Sanità, n° 298 prot. n. 8796 del 03/04/2018, con la quale si dispone la liquidazione e il pagamento 
di euro 2.623.000,00 a favore dell’ATS, di cui euro 1.023.000,00 per la Scuola FSMG di Sassari (e 
di cui euro 1.600.000,00 per la Scuola FSMG di Cagliari), quale finanziamento delle spese 
sostenute e da sostenere da parte dell’ATS per la gestione dei corsi di formazione specifica in 
medicina generale relativi ai trienni 2015/18, 2016-2019, 2017-2020 e 2018/21;   



 
VISTA la Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della 
Sanità, n°175 prot. n. 4120 del 19/02/2019, con la quale si dispone la liquidazione e il pagamento 
di euro 2.623.000,00 a favore dell’ATS, di cui euro 1.023.000,00 per la Scuola FSMG di Sassari (e 
di cui euro 1.600.000,00 per la Scuola FSMG di Cagliari), quale finanziamento delle spese 
sostenute e da sostenere da parte dell’ATS per la gestione dei corsi di formazione specifica in 
medicina generale relativi ai trienni 2016-2019, 2017-2020, 2018/21 e 2019/22;   
 
VISTA la Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della 
Sanità, n°1095 prot. n. 27155 del 25/11/2020, con la quale si dispone la liquidazione e il 
pagamento di euro 2.597.126,79 a favore dell’ATS, di cui euro 680.929,26  per la Scuola FSMG di 
Sassari (e di cui euro 1.916.197,52 per la Scuola FSMG di Cagliari), quale finanziamento delle 
spese sostenute e da sostenere da parte dell’ATS per la gestione dei corsi di formazione specifica 
in medicina generale relativi ai trienni  2017-2020, 2018/21 e 2019/22;   
 
VISTA la Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della 
Sanità, n°1184 prot. n. 29654 del 24/11/2021, con la quale si dispone la liquidazione e il 
pagamento di euro 2.456.246,08 a favore dell’ATS, di cui euro 703.543,79 per la Scuola FSMG di 
Sassari ( euro 1.752.702,29 per la Scuola FSMG di Cagliari), quale finanziamento delle spese 
sostenute e da sostenere da parte dell’ATS per la gestione dei corsi di formazione specifica in 
medicina generale relativi ai trienni 2018/21, 2019/22 e 2020/23;   
 
VISTA la Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della 
Sanità, n°1507 prot. n. 28832 del 14/12/2022, con la quale si dispone la liquidazione di euro 
2.605.636,79 a favore dell’ARES Sardegna per il finanziamento del Corso di Formazione Specifica 
in Medicina Generale per l’anno 2022 
 
VISTA la nota della Direzione Generale dell’Assessorato Regionale alla Sanità della Regione 
Sardegna, del 19/07/2022 prot. n° 16802, sulla retribuzione delle docenze;  
 
CONSIDERATO che il Piano Finanziario allegato alle Linee Guida Regionali, alla lettera a) comma 
3), determina la misura del compenso per i docenti interni ed esterni; 
 
VERIFICATI gli orari effettuati dai docenti; 
 
RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione dei compensi dovuti ai docenti della Scuola di 
Formazione Specifica in Medicina Generale per le attività svolte nel II° semestre dell’anno 2022 
come risulta dal prospetto liquidazioni alla lettera “A”  per un importo totale di euro 29.076,32 
compreso di IRAP; 
 
ACQUISITA la verifica di regolarità della documentazione agli atti; 
 
per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

 

1. di autorizzare la liquidazione e il pagamento di quanto dettagliato nel prospetto “A” allegato 
alla presente determinazione di cui fa parte integrante e sostanziale;  

2. di imputare il costo totale derivante dal presente provvedimento sui fondi della RAS 
destinati alle attività legate alla Scuola di Formazione Specifica di Medicina Generale polo 
di Sassari; 



3. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in euro 29.076,32 
verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

 

 
 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO  

MACRO 
AUTORIZZAZIONE  

CONTO ANNO 
IMPORTO  

IVA 
INCLUSA 

 
DSTAFFORM  

 
4   

CO.GE A506030201 
(compensi ai docenti, tutor e 

segretari esterni) 
2023 €  26.806,40 

 
DSTAFFORM   

4  

CO.GE A506030203 
(IRAP su compensi ai 

docenti, tutor e segretari 
esterni) 

2023  €  2.201,50 

DSTAFFORM  
4   

CO.GE A510010501 
(compensi ai docenti, tutor e 

segretari interni) 
2023  €   51,64 

DSTAFFORM  
4  

CO.GE A510010502 (Oneri 
sociali su docenti, tutor e 

segretari interni) 
2023  €    12,39 

DSTAFFORM  

4   

CO.GE A510010504 (IRAP ai 
docenti, tutor e segretari 

interni) 
2023  €     4,39 

 

 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico, alla 
S.C. Gestione Finanziaria Ciclo Passivo per gli adempimenti di competenza e all’Ufficio delibere 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della Salute - ARES. 

 
S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativ o 

IL sostituto del Direttore 
Dott. Tullio Garau 



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Allegato: 1 prospetto di liquidazione 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
Regionale della Salute - ARES dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Delegato_________________________ 

 

Il Direttore della SC Segreteria Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi  

________________________________ 
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