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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
 

 

N. ___ del ___/___/_____ 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione compensi al Personale Sanitario e agli Enti del Terzo 
Settore per il servizio di assistenza sanitaria reso nel corso della manifestazione 
sportiva automobilistica mondiale “Rally Sardegna Italia 2019” svoltosi il 13 – 16 
giugno 2019.  

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore e 

Responsabile del 

procedimento  

Dott.ssa Marianna Sanna   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Utente
Font monospazio
29           12     03    2020
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IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

 

 

VISTA la delibera n. 30 del 13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è assegnato all’area 

Affari Generali e Legali – Gestione del Personale e delle relazioni Sindacali, in qualità di 

Responsabile; 

  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 1 del 2 maggio 2019 “Delega di funzioni di 

gestione al Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali” di attribuzione delle deleghe di funzioni 

dirigenziali; 

  

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; 

  

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; 

 

RICHIAMATE: 

-  la delibera n. 133 del 7 giugno 2019 di approvazione della Convenzione tra la AREUS e l’ACI 

SPORT S.P.A. di Roma per il servizio di assistenza sanitaria nell’ambito della manifestazione 

“RALLY ITALIA SARDEGNA 2019” (13 - 16 giugno 2019), con la quale l’AREUS, per il tramite 

della Centrale Operativa del 118 di Sassari si impegna a fornire all'ACI Sport S.p.a. il 

supporto e il coordinamento relativo al Servizio di Assistenza Sanitaria per la manifestazione 

sportiva “Rally Italia Sardegna 2019”, e l’ACI Sport Spa si mpegna al pagamento in favore 

della azienda AREUS della somma di € 139.988,00 al netto dell’IVA secondo le modalità 

indicate nella convenzione; 

-  la nota PG/2019/ 3496 del 23 maggio 2019 con la quale l’ACI Sport S.p.A. ha trasmesso il 

preventivo di spesa, sottoscritto per accettazione, per il servizio di assistenza sanitaria in 

relazione al “Rally Sardegna Italia 2019” predisposto dal responsabile della C.O. di Sassari e 

allegato alla Convenzione quale parte integrante e sostanziale; 

- la nota PG/2019/ 3945 del 6 giugno 2019 con cui l’Areus ha richiesto l’autorizzazione delle 

Aziende di appartenenza del personale che ha dato la propria disponibilità a svolgere 

l’assistenza sanitaria nell’ambito della manifestazione “Rally Italia Sardegna 2019” in regime 

di prestazione occasionale libero professionale, secondo le modalità previste in 

convenzione; 

 

VISTA altresì la nota NP/2019/169 del 11.09.2019 a firma del Responsabile della Centrale Operativa 

118 di Sassari di attestazione dell’esecuzione del servizio di assistenza e coordinamento dei mezzi, 

svolto dal personale sanitario e dalle Associazioni di Volontariato/Cooperative Sociali in occasione 

della manifestazione de quo; 

 

VISTA la fattura AREUS A_FTELP-2019-1/8 del 12.09.2019; 

 

DATO ATTO che con mail del 20.11.2019 il dirigente responsabile dell’area bilancio ha dato 

comunicazione al responsabile del procedimento dell’avvenuto incasso della fattura sopra 

richiamata, per un totale di € 140.000,00 (di cui 2 euro per rimborso imposta di bollo); 

 

TENUTO CONTO dei prospetti riepilogativi, trasmessi con NP/2019/261 e NP/2019/260 del 20.12.2019, 

a firma del Responsabile della C.O. di Sassari, riguardanti rispettivamente il personale sanitario e le 

Associazioni di volontariato e cooperative sociali che hanno prestato la loro opera durante la 

manifestazione Rally Sardegna Italia 2019;  
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ATTESO che dalle verifiche effettuate sui prospetti de quo sono emersi degli errori di calcolo e 

pertanto si è reso necessario riformulare gli stessi nella versione corretta, qui allegati come parte 

integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di provvedere alla liquidazione dei compensi al personale sanitario e alle Associazioni di 

volontariato e cooperative sociali, facendo riferimento agli schemi riepilogativi allegati, tenuto 

conto delle competenze aziendali, oneri aziendali, IRAP come da preventivo approvato; 

 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;  

 

Per le motivazioni sopra riportate  

 

DETERMINA 

 

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

l’effetto: 

 

a) DI APPROVARE i prospetti riepilogativi, a firma del Responsabile della C.O. di Sassari, riguardanti 

rispettivamente il personale sanitario e le Associazioni di volontariato e cooperative sociali che 

hanno prestato la loro opera durante la manifestazione Rally Sardegna Italia 2019, allegati al 

presente atto come parte integrante e sostanziale; 

 

b) DI PROVVEDERE alla liquidazione dei compensi al Personale Sanitario e agli Enti del Terzo Settore 

per il servizio di assistenza sanitaria reso nel corso della manifestazione sportiva automobilistica 

mondiale “Rally Sardegna Italia 2019” svoltosi il 13 – 16 giugno 2019; 

 

c) DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 139.998,00 al 

netto di IVA sarà registrato sul bilancio d’esercizio 2019 e assunto l’impegno di spesa attraverso la 

sub manuale per €30.600,00 spesa per prestazioni ambulanze Rally 2019 da insistere nel conto 

UA_AG MACRO 1 – sub 18 -  CONTO A502021003 e € 5.600,00 per prestazioni medici in convenzione 

da insistere nel conto UA_PERS MACRO 1- sub 12-  CONTO A502020201; 

 

d) DI DARE ATTO altresì che, per quanto attiene gli emolumenti dovuti al personale dipendente, 

ciascuna azienda di appartenenza procederà al pagamento tramite cedolino mensile, avendo 

l’AREUS cura di trasmettere il presente atto e i prospetti allegati e il rimborso delle somme dovute 

alle altre aziende interessate; 

 

e) DI INCARICARE dell’esecuzione del presente atto le Aree degli Affari Generali, del Personale e 

della Contabilità Generale e del Bilancio ciascuno per la parte di competenza;  

 

f) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini 

della sua esecutività ed efficacia. 

 

IL Responsabile dell’area Affari Generali e Legali 

Dott. Francesco Bomboi 
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS 

dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali 

Dott. Francesco Mario Bomboi 

 

Il Delegato  

Dott. ssa Marianna Sanna                                   

 

Utente
Font monospazio
12   03   2020       27   03  2020
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