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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 per docenze al personale interno ed esterno di 

cui all’Albo Istruttori delle Centrali Operative 118. Periodo da Febbraio a Luglio 

2019. 
 

 

Affari Generali e Legali – Gestione del Personale e delle relazioni Sindacali 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore 

Responsabile del 

procedimento 

Dott.ssa Eleonora Pizzadili  
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IL DIRIGENTE  
 

 

VISTA la Delibera n. 30 del Direttore Generale 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 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; 

VISTA la Delibera n. 99 del Direttore Generale del 29/04/2019 con la quale è stato 

approvato il regolamento per la delega delle funzioni di gestione ai Dirigenti; 

VISTO il Decreto n. 2 del Direttore Generale del 02/05/2019 “Delega di funzioni di gestione 

al Responsabile dell’Area Gestione Personale e Relazioni Sindacali”; 

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; 

RICHIAMATA la delibera AREUS n. 72 del 20.03.2019, con la quale, in merito alle attività 

riguardanti la formazione di base a tutti gli operatori delle Associazioni e Cooperative 

Sociali convenzionate per il servizio di soccorso 118, nelle more dell’adozione e 

approvazione di un Regolamento delle Attività Formative aziendali di AREUS, si conferma 

la misura dei compensi per docenze al personale interno ed esterno di cui all’Albo 

Istruttori delle Centrali Operative 118; 

DATO ATTO che i suddetti compensi sono stati definiti con delibera del Comitato di 

Gestione n. 1 del 1° Aprile 2014 nella misura di € 40,00/ora per attività resa fuori orario di 

servizio e di € 15,00/ora per attività resa in orario di servizio, a cui si dovranno aggiungere 

gli oneri aziendali; 

PRESO ATTO che i corsi di formazione di cui trattasi si sono svolti nel periodo febbraio-luglio 

2019, come documentato e certificato dal Responsabile della Centrale Operativa di 

Sassari; 

VISTI al riguardo i prospetti riepilogativi delle docenze, trasmessi con nota prot. n. 

NP/2019/186 del 07/10/2019, a firma del Responsabile della Centrale Operativa di Sassari, 

nei quali sono certificate e contabilizzate le prestazioni rese ed è data indicazione dei 

nominativi del personale coinvolto ed avente diritto al pagamento delle relative 

prestazioni; 

ACQUISITI suddetti prospetti agli atti dell’ufficio personale; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle prestazioni, negli stessi documentati, 

a favore del personale medico ed infermieristico alle dipendenze di AREUS e ATS 

Sardegna avente diritto; 
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Per le motivazioni sopra riportate 

 

DETERMINA 

 

 

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

dispositivo e, per l’effetto: 

a) di liquidare a favore del personale medico e infermieristico alle dipendenze di 

AREUS ed ATS Sardegna le somme dovute per le prestazioni erogate nell’ambito 

dei corsi di formazione svolti nel periodo febbraio-luglio 2019, come documentato 

nei prospetti riepilogativi agli atti dell’ufficio del personale;  

b) di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è 

quantificato in € 68.947,50, oltre oneri ed irap ed imputato al bilancio dell’esercizio 

anno 2019; 

a) di dare atto che le competenze spettanti al personale ATS verranno corrisposte a 

cura di ATS sulla base di apposita rendicontazione AREUS; 

c) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia. 

  

 IL DIRIGENTE AREA GESTIONE DEL  

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 

       Dott. Francesco Bomboi 

 

 

 

 

 
 
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                                   
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