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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 
_________________________________________________________________ 

_______ 

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

 

OGGETTO: Deliberazione n. 94 del 18.04.2019. Corsi di formazione e certificazione 

delle competenze per Operatori del Servizio di Elisoccorso regionale. 

Rimborsi (residuo) I Step e rimborsi II Step. Liquidazione alle aziende AO 

Brotzu, AOU Cagliari e Sassari. Parziale rettifica. 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

 

 

VISTA la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con il quale è stata definita la 

riforma del sistema sanitario regionale 

DATO ATTO che la medesima legge, all’art. 4, istituisce l’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS), indicandone la missione istituzionale, i 

compiti e gli Organi di governo; 

VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS e di 

conclusione dell’iter formale di avvio dell’Azienda; 

VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante norme urgenti per la riforma del sistema 

sanitario regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di indirizzo per l’avvio 

dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS). Approvazione 

definitiva;   

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS  n. 2 del 29.11.2017 di nomina del 

Direttore Amministrativo e n. 3 del 04/12/2017 di nomina del Direttore Sanitario; 

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, l’assenza di cause di incompatibilità in 

relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti  

Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 

06/11/2012 e norme collegate; 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle 

deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione n. 57 del 08.03.2019; 

PREMESSO che con deliberazione D.G. n. 94 del 18.04.2019 si è provveduto a liquidare i 

rimborsi al personale delle Aziende AO Brotzu, AOU Cagliari e Sassari, relativamente alla 

partecipazione al programma formativo per la certificazione delle competenze degli 

Operatori del Servizio di Elisoccorso regionale; 

RILEVATO che per mero errore materiale sono stati calcolati dei rimborsi per alcuni 

partecipanti attribuiti ad una azienda piuttosto che a quella di appartenenza; 

CONSIDERATO che occorre rettificare gli importi attribuendo correttamente  a ciascuna 

azienda le somme da corrispondere al proprio personale; 

VISTI gli uniti allegati che sostituiscono integralmente quelli approvati con deliberazione n. 

94 del 18.04.2019; 

DATO ATTO che con la presente si intende rettificare parzialmente la citata deliberazione 

provvedendo a liquidare alle Aziende di appartenenza dei dipendenti (AOU Sassari e 

Cagliari e AO Brotzu) le somme indicate affinché esse possano provvedere alla 

liquidazione in busta paga ai dipendenti; 
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VISTA la deliberazione G.R. n. 36/20 del 17.07.2018 con la quale sono state assegnate alle 

Aziende Sanitarie regionali le risorse destinate al finanziamento indistinto della spesa 

sanitaria di parte corrente per l'esercizio 2018; 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI, con la firma del presente provvedimento per quanto di loro competenza, il 

parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi del D.Lgs. 

n. 502/1992 e ss.mm.ii.;  

DELIBERA 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 

 

 A parziale rettifica della deliberazione n. 94 del 18.04.2019, di provvedere al 

pagamento, in favore delle Aziende Ospedaliere regionali, delle somme dovute 

per i rimborsi ai dipendenti per le spese anticipate per la frequenza ai corsi di 

formazione e per le docenze, come da indicazioni di cui all'unito allegato A, e così 

suddivise:  

 - AO Brotzu € 2.993,18; AOU di Cagliari € 4.590,67; AOU di Sassari € 5.938,95; 

 Di dare atto che le spese sopradescritte - per un totale complessivo di € 13.522,80         

- saranno imputate sul Bilancio 2018 - Conto A505010107, Macro Autorizzazione 1 e 

sulle seguenti SUB Autorizzazioni, e corrisposte ai dipendenti di cui all’unito allegato 

B:  

a) I° Step -  € 1.338,56  - SUB 4  (Rimborsi residui) 

b) II° Step - € 6.958,82  - SUB 2 (Corsi clinico-assistenziali) 

c) II° Step - € 5.225,42  - SUB 3 (Corsi HEMS e Affiancamento operativo);  

 Di trasmettere copia del presente atto alle Direzioni Generali e alle U.O. Personale, 

delle Aziende AO Brotzu e AOU di Cagliari e Sassari per l’esecuzione e, per 

conoscenza, alla SC Acquisti Servizi Sanitari ATS in riferimento alle funzioni attribuite 

alla Struttura con la deliberazione n. 238 del 14.02.2018; 

 D'incaricare dell'esecuzione l'Area Bilancio e Gestione Finanziaria; 

 Di disporre la pubblicazione del presente atto presso l'Albo Pretorio on-line 

Aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia; 

 

           Il Direttore Amministrativo                      Il Direttore  Sanitario 

              (Dr. Angelo Maria Serusi)                                  (Dr. Piero Delogu) 

                                                                                                                           
                              

 

             Il Direttore Generale 

             (Dr. Giorgio Lenzotti) 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                                   

 

Utente
Font monospazio
24    04   2019         09   05   2019
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