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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione attività di sorveglianza sanitaria rese da ATS Sardegna, 

sulla base della Convenzione stipulata con AREUS per le attività previste dal D. Lgs. 

81/2008. 

  
 

 

 

Gestione del Personale e delle Relazioni Sindacali 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore e Responsabile 

del procedimento  
D.ssa Eleonora Pizzadili 
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IL DIRIGENTE DELL’AREA PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 

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

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

VISTA la deliberazione n. 153 del 4 agosto 2020 di presa d’atto dell’insediamento del 

sostituto facente funzioni del Direttore Generale, di individuazione del sostituto facente 

funzioni del Direttore Amministrativo e di conferma delle deleghe vigenti; 

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; 

RICHIAMATO il D.Lgs. 81/2008 che obbliga il datore di lavoro pubblico e privato ad 

organizzare all’interno della propria Azienda la sorveglianza sanitaria per i rischi inerenti 

all’attività nella quale sarà impegnato il personale dipendente, avvalendosi di 

competenze professionali specifiche per la valutazione dei rischi e la 

formazione/informazione del personale sui rischi lavorativi; 

VISTA la Deliberazione ATS n. 701 del 30.05.2018, con la quale si approva la Convenzione 

con AREUS per disciplinare l’attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008, a 

favore del personale medico e del personale sanitario del comparto;  

VISTO l’atto di Convenzione con il quale viene disciplinata l’attività in parola a decorrere 

dal 30 maggio 2018; 

CONSIDERATO che la Convenzione disciplina le attività di sorveglianza sanitaria rese da 

ATS per conto di AREUS le quali verranno rimborsate da quest’ultima a seguito di emissione 

di regolare fattura; 

VISTE al riguardo le fatture: 

• n. 607 del 22.10.2020, di importo pari a € 7521,22 e relativa alle prestazioni svolte nel 

4° trimestre 2019; 

• n. 673 del 17.11.2020, di importo pari a € 24.920,79 e relativa alle prestazioni svolte 

nei mesi di giugno, luglio e agosto 2020; 

DATO ATTO che le prestazioni in parola sono state attestate dalla Direzione Aziendale 

mediante firma in calce alla predetta documentazione: 

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle attività in parola; 
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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 procedere alla liquidazione delle attività di sorveglianza sanitaria rese da ATS, 

per il 4° trimestre 2019 e per i mesi di giugno, luglio e agosto 2020, procedendo alla 

liquidazione dei documenti contabili menzionati in premessa; 

b) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento è quantificato 

complessivamente in € 32.442,01 ed imputato al bilancio dell’esercizio anno 2020, 

come di seguito indicato: 

Anno 2020 

Ufficio autorizzativo UA_PERS Ufficio Autorizzazione Personale 

Macro Autorizzazione 1 Macro Autorizzazione Personale 

Conto A502040103 Acquisti di Convenzioni Sanitarie 

€ 24.920,79 

Centro di Costo SAN9999 Costi comuni area sanitaria 

Importo complessivo € 24.920,79 

 

Anno 2020 

Ufficio autorizzativo UA_PERS Ufficio Autorizzazione Personale 

Macro Autorizzazione 2 Macro extra-budget Personale 

Conto A802020101 Sopravvenienze passive per acquisti di beni e 

servizi  

€ 7.521,22 

Centro di Costo SAN9999 Costi comuni area sanitaria 

Importo complessivo € 7.521,22 

 

c) di trasmettere il presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti conseguenti di 

competenza; 

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

ai fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

             Il Responsabile del Servizio  

           Gestione del Personale e  

           delle Relazioni Sindacali 
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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. Ssa Caterina Capillupo 
 

Il Delegato  

Dott.ssa Marianna Sanna                                   

 

Utente
Font monospazio
15  12  2020

Utente
Font monospazio
30  12  2020
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