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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 amministrativo per il 

servizio di assistenza sanitaria e organizzazione/gestione 

manifestazione sportiva automobilistica mondiale “Rally Italia Sardegna 

2021 svoltosi dal 3 al 6 giugno 2021 

 
 

 

 

AA.GG. e Legali 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore 

Responsabile del 

procedimento 

Rag. Antonio Piras  
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IL DIRIGENTE  
 

VISTA la Delibera n. 247 del Direttore Generale del 03/12/2021 con la quale il Dirigente proponente 

è individuato provvisoriamente, fino al 30/06/2022 quale responsabile delle funzioni amministrative 

afferenti l’Area Affari Generali e Legali; 

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; 

RICHIAMATA la nota inviata dall’ACI SPORT acquisita al protocollo aziendale al n. 1184/2021 del 

25/02/2021 con la quale viene richiesta a questa Azienda la copertura del Servizio sanitario durante 

la manifestazione Rally Italia Sardegna 2021 per il periodo dal 3 al 6 giugno 2021; 

VISTO il consuntivo di spesa trasmesso all’ACI SPORT SPA in data 21/09/2021 con nota n. 10141 con 

una spesa complessiva di € 155.360,18; 

VISTA la fattura AREUS n.  1/2021 del 22/11/2021     dell’importo complessivo di € 155.362,18 

compreso € 2,00 di bollo  

DATO ATTO che la fattura di cui sopra è stata regolarmente incassata in data 15/12/2021;    

CONSIDERATO che tutti i servizi concordati sono stati regolarmente effettuati; 

TENUTO CONTO dei prospetti riepilogativi riguardanti le prestazioni del personale sanitario che 

hanno prestato servizio per il regolare svolgimento della manifestazione sportiva, trasmessi e 

sottoscritti dai referenti sanitari per il Rally dott. Sandro Arminu (coordinatore infermieristico) e 

dott.ssa Sara Caiula (coordinatore medico); 

VISTE le richieste di liquidazione, agli atti d’ufficio del personale tecnico e amministrativo che ha 

prestato servizio in occasione del Rally Italia Sardegna 2021 per le attività nelle stesse indicate e 

ritenute le stesse regolari; 

DATO ATTO che tra le prestazioni rese dal personale sanitario oltre al personale dipendente di 

AREUS o di Altre Aziende Sanitarie sono ricomprese anche quelle dei liberi professionisti che 

dovranno emettere al fine del pagamento regolare fattura; 

RILEVATO che si rende necessario impegnare la spesa per i servizi di che trattasi sulla macro 

Autorizzazione n.5/ 2022 UA – AG Extra budget con l’inserimento dei seguenti conti: 

A505010107 – Rimborsi, assegni e contributi ad AS della Regione    € 28.857,21; 

A502040108 – Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro  € 16.100,00; 

A514040201 – Imposta di bollo     € 10,00 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione ai dipendenti/convenzionati di AREUS secondo 

quanto indicato nell’allegato A, agli atti d’ufficio, per un importo complessivo di € 61.518,79; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dei compensi per le prestazioni rese dai Medici 

Libero Professionisti di cui allegato B, agli atti d’ufficio, per un importo complessivo di € 16.100,00 a 

seguito di ricezione di regolare fattura; 

RITENUTO dover procedere alla liquidazione dei dipendenti di altre Aziende del Sistema Sanitario 

Regionale, chiedendo alle medesime di voler anticipare per conto dell’Areus le somme indicate 

nell’allegato C, agli atti d’ufficio, per un totale complessivo di € 28.857,21 
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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 impegnare la somma di € 44.967,21 sulla macro autorizzazione n. 5/ 2022 UA – AG Extra 

budget, come da allegata tabella riassuntiva; 

ANNO 2022   

Ufficio Autorizzativo UA_AG AFFARI GENERALI  

Macro 

Autorizzazione 

5   

Conto A505010107 Rimborsi, assegni e contributi ad AS 

della Regione 

€ 28.857,21 

Conto A502040108 Altre collaborazioni e prestazioni di 

lavoro 

€ 16.100,00 

Conto A514040201 Imposta di bollo € 10,00 

Centro di Costo CC9999 Costi Comuni AREUS  

TOTALE   € 44.967,21 

 

b) di liquidare ai dipendenti/convenzionati di AREUS quanto indicato nell’allegato A, agli atti 

d’ufficio, per un importo complessivo di € 61.518,79 

c) di liquidare compensi per le prestazioni rese dai Medici Libero Professionisti di cui allegato B, 

agli atti d’ufficio, per un importo complessivo di € 16.100,00 a seguito di ricezione di regolare 

fattura; 

d) di liquidare ai dipendenti di altre Aziende del Sistema Sanitario Regionale, chiedendo alle 

medesime di voler anticipare per conto dell’Areus le somme indicate nell’allegato C, agli 

atti d’ufficio, per un totale complessivo di € 28.857,21; 

e) di demandare l’esecuzione del presente provvedimento al Servizio Gestione del Personale 

e delle relazioni Sindacali; 

f) 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   

             Area Affari Generali e Legali 
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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 Maria Grazia Figus 
 

Il Delegato  
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