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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del ___/____/____ 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Formazione ai volontari delle Associazioni e Cooperative del territorio regionale 

presso la Centrale Operativa 118 di Sassari. Liquidazione docenze e rimborsi spese.   

 

 

 

 

 

 

AREA Comunicazione, Formazione e Sviluppo Organizzativo 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 

Estensore e responsabile 

del procedimento 

 

 

Francesca Fenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utente
Font monospazio
85           28  04   2021

Utente
Font monospazio
      



     
 

Pagina  2 di 4   

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

  

 

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 Deliberazione del Direttore Generale dell’AREUS n° 128 del 08/07/2020, recante 

Modello Funzionale - Incardinamento delle funzioni della Formazione nell’area 

Comunicazione e Sviluppo Organizzativo; 

  

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di AREUS n. 133 del 13.07.2020 

recante il Modello Funzionale – ridefinizione Funzioni Area Formazione; 

 

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; 

 

CONSIDERATO che presso le CC.OO. 118 di Cagliari e Sassari vengono organizzate le 

attività formative destinate ai volontari delle Associazioni/Cooperative del Terzo Settore; 

 

DATO ATTO che nel 2020 si sono svolti i corsi: Protocolli di Centrale e Comunicazioni Radio, 

BLSD, PTC Base, BLSD Retraining e PTC Retraining destinati ai volontari delle 

Associazioni/Cooperative del Terzo Settore, come risulta dai registri sottoscritti dai discenti;  

 

CHE le docenze nei suddetti corsi, coordinati dal Dr. Martino Addis, sono state affidate a 

istruttori della Centrale, che fanno parte del corpo docente di AREUS e dell’ATS, a cui 

spettano i compensi per le docenze rese sia in orario di servizio che extra orario, di cui ai 

rispettivi CCNL e all’Allegato della Deliberazione RAS n° 32/79 del 24.07.2012;  

 

CONSIDERATO che in data 30 Marzo 2021 è stata consegnata agli Uffici dell’Area 

Formazione la documentazione relativa ai corsi svolti da Ottobre a Dicembre 2020 (registri 

di presenza e richieste di liquidazione docenze);  

 

RILEVATO che dalle verifiche effettuate risultano mancanti - rispetto alle richieste di 

liquidazione inviate dai docenti - alcuni registri attestanti le attività svolte, che alcuni 

risultano incompleti per mancanza di firme e/o assenza di dati dell’Associazione di 

appartenenza dei discenti  

 

VISTI i registri firma acquisiti al fascicolo d’ufficio e ritenuti regolarmente completati; 

 

VISTE le richieste di liquidazione, ritenute valide e liquidabili; 
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PRESO ATTO che è necessario procedere alla liquidazione delle docenze interne come da 

tabella allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, 

con l’inserimento in busta paga delle spettanze; 

  

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 provvedere alla liquidazione delle docenze ai dipendenti di AREUS come da 

Tabella allegata, per complessivi € 3.795,54 oltre agli oneri riflessi che saranno 

conteggiati dal Servizio del Personale con l’inserimento in busta paga;   

b) di dare atto che le spese di docenza, oneri riflessi ed Irap (pari a € 322,62), faranno 

carico sul Centro di Costo ST0301 - Conto A202040215, Macro Autorizzazione n. 3 

Extra Budget Sub 5 - Anno 2021; 

c) di demandare all’Area del Personale per l'esecuzione del presente provvedimento 

e la verifica delle ore dichiarate, nonché al Servizio Programmazione e Bilancio, per 

tutti i necessari successivi adempimenti; 

d) di dare atto che con successiva determinazione si provvederà alla liquidazione 

delle docenze al personale della Azienda per la Tutela della Salute; 

e) 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 Comunicazione, 

Formazione e Sviluppo Organizzativo 

Dott. Luca Deiana 
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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 
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