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D E T E R M I N A Z I O N E 
 
N° 40 del 27/09/2022 

 
*********************** 

 
OGGETTO: Spese per Visite Mediche del Personale. CIG ZBA394EE27 
  
 

Il DIRETTORE GENERALE 
 
PREMESSO che la Fondazione 
  
- è stata costituita dai soci fondatori Comune di Genoni, Comune di Gesturi, Comune di Setzu e Comune 
di Tuili, in data 10/08/2021, a rogito del Notaio Maria Cristina Lobina, Piazza della Conciliazione, 5, 
09032 Assemini CA, con Repertorio 46661, Raccolta 19459, registrato a Cagliari in data 13/08/2021 al n. 
18896 e modificato in data 03/06/2022 con atto a rogito del Notaio Maria Cristina Lobina, Piazza della 
Conciliazione, 5, 09032 Assemini CA, Rep. 47442, Racc. 20033, registrato a Cagliari in data 08/06/2022 
al n. 12645; 
  
- ha approvato la modifica allo Statuto con atto, in data 27/04/2022, a rogito del Notaio Maria Cristina 
Lobina, Piazza della Conciliazione, 5, 09032 Assemini CA, Rep. 47323, Racc. 19945, registrato in Cagliari 
il 05/05/2022 al n. 9766;  
 
- è stata iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche con determinazione n. 404 del 15 
giugno 2022 del Direttore del Servizio Supporti direzionali della Direzione generale della Presidenza 
della Regione al n. 299 del Registro regionale delle persone giuridiche comunicata alla Fondazione con 
nota prot. n. 10845 del 16/06/2022;  
 
ATTESO che  
 
- con delibera del Consiglio di Indirizzo n° 01 del 02/09/2021 è stato nominato il vigente C.d.A;  

- il Consiglio di Amministrazione con delibera di C.d.A. n° 01 del 08/09/2021 ha dato l'avvio alla 

procedura di selezione del Direttore Generale della Fondazione Altopiano della Giara;  
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- dagli atti del bando di selezione del Direttore Generale della Fondazione Altopiano della Giara, e in 
particolare dal verbale definitivo della commissione giudicatrice, riunitasi in data 30/09/2021, è risultato 
vincitore della pubblica selezione il Dott. Paolo Sirena;  

- che il Direttore Generale è stato nominato con Decreto del Presidente n° 02 del 15/10/2021;  
 
CONSIDERATO che 
  
- la “Fondazione Altopiano della Giara”, pur rientrando nella fattispecie delle Fondazioni di 
Partecipazione, è comunque, a tutti gli effetti, un ente di diritto privato con un bilancio e una contabilità 

di tipo privatistico;  

- sarà un obiettivo della Fondazione ispirarsi, per quanto possibile, alle procedure amministrative degli 
enti pubblici, anche in virtù del fatto che una parte importante delle risorse economiche di cui disporrà 
deriveranno da contributi pubblici;  
 
VISTO il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, approvato con Delibera di Consiglio di Indirizzo n° 
03 del 07/12/2021;  
 
RICHIAMATA la determina n° 12 del 19/05/2022 avente per oggetto: Nomina del Medico Competente e 
impegno di spesa ed alla quale si rimanda integralmente;  
 
CONSIDERATO che con la suddetta determina il Datore di Lavoro Dott. Paolo Sirena ha nominato quale 
medico competente il Dott. Gianfranco Picchiri;  
 
STIMATO  
 
che il suo lavoro per la “Sorveglianza Sanitaria” nei confronti dei dipendenti della Fondazione è stato 
svolto a titolo gratuito e che l’unica somma da corrispondere è quella delle visite mediche; 
 
che il compenso richiesto per il rilascio della certificazione d’idoneità è determinato nella seguente 
misura: manutentori/operatori turistici € 80,00 comprensivo di visita medica, es. ematochimici 
(glicemia, creatininemia, GOT, GPT, colesterolo, emocromo), elettrocardiogramma, spirometria;  
 
che le relative tariffe si intendono comprensive della ritenuta d’acconto del 20% ed esenti IVA;  
 
CONFERMATO che nell’ambito dei 21 dipendenti sono state necessarie 15 visite mediche e che 
pertanto, l’importo da corrispondere al Dott. Picchiri rimane invariato rispetto all’impegno di spesa di 
1.200,00 € preso con determina n° 12 del 19/05/2022;  
 
VISTO il Bilancio di previsione approvato con Delibera di Consiglio di Indirizzo n° 03 del 24/06/2022;  
 
RITENUTO di poter procedere in merito per quanto esposto in premessa;  
 

D E T E R M I N A 
 

sulla base di quanto esposto in premessa e per le motivazioni esposte, che fanno parte integrante del 
presente dispositivo: 
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di prendere atto che nell’ambito dei 21 dipendenti sono state necessarie 15 visite mediche nel corso 
nell’anno 2022; 
 
di voler corrispondere al Dott. Picchiri l’importo di 1.200,00 € che rimane invariato rispetto all’impegno 
di spesa preso con determina n° 12 del 19/05/2022; 
 
di dare atto che la somma trova disponibilità nel Conto Corrente Bancario della Fondazione depositato 
presso la Filiale del Banco di Sardegna di Isili; 
 
di dare atto che si procederà alle liquidazioni con successivi provvedimenti.  
 
   
 

Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Sirena 

 

 


