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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Parziale rettifica Determinazione n. 178 del 21/10/2022 

 

 

 
 

 

 AREA PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore  e 

responsabile del 

Procedimento 

 

Dr.ssa Debora Salvai 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

marianna.sanna
Font monospazio
193          07 11 2022



     
 

Pagina  2 di 3   

 

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 Determinazione n. 178 del 21/10/2022 avente ad oggetto “Manifestazione 

di interesse per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, 

rivolto al personale medico specializzando in Anestesia e Rianimazione. Impegno di 

spesa.” 

 

FATTO PRESENTE che nel provvedimento citato, nell’indicare il numero di Conto al quale 

imputare la spesa si è fatto riferimento al conto “A502020201 – Compensi per convenzioni 

per emergenza territoriale - 118”, il quale, al momento, non è tecnicamente idoneo alla 

generazione di un Contratto o un Ordine, per cui si rende necessario fare riferimento ad 

altro Conto suscettibile di essere agganciato ad un Classe Merceologica esistente; 

RITENUTO pertanto, di dover rettificare la Determinazione n. 178 del 21/10/2022 nel 

senso sopra indicato come da prospetto riepilogativo che segue: 

 

ANNO 2022   

Ufficio autorizzativo UA_PERS Ufficio Autorizzazioni Personale 

Macro Autorizzazione 1 Macro Autorizzazioni Personale 

Conto A502040108 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro – 

Area Sanitaria € 86.000,00 

Conto A514040201 Imposte di bollo € 80,00  

Centro di Costo SAN0799 Costi comuni Postazioni Avanzate 118 

Importo  € 86.080,00  
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ANNO 2023   

Ufficio autorizzativo UA_PERS Ufficio Autorizzazioni Personale 

Macro Autorizzazione 1 Macro Autorizzazioni Personale 

Conto A502040108 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro – 

Area Sanitaria € 274.000,00 

Conto A514040201 Imposte di bollo € 200,00  

Centro di Costo SAN0799 Costi comuni Postazioni Avanzate 118 

Importo  € 274.200,00  

 

 

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 rettificare parzialmente la Determinazione n. 178 del 21/10/2022 in conformità a 

quanto esposto in premessa, inserendo il riferimento al conto A502040108 – Altre 

collaborazioni e prestazioni di lavoro – Area Sanitaria, ferma restando ogni altra sua 

parte; 

b) di demandare al servizio Controllo di Gestione l’incremento della Macro 

Autorizzazione 1, relativamente ai conti A502040108 e A514040201e per gli importi 

indicati nella tabella “Anno 2022”; 

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

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE E  
RELAZIONI SINDACALI 

 

 

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal 

__/__/____ al __/__/____ 
 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali e Legali 

Il Delegato Dott. ssa                                
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