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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione Contributi ONAOSI 2° semestre 2022 
 

 

 

Area Gestione del Personale e delle relazioni Sindacali 
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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”; 

VISTA la Delibera n. 153 del Direttore Generale F.F. del 04/08/2020 con la quale il Dirigente 

proponente è assegnato all’area Gestione del Personale e delle relazioni Sindacali, in qualità di 

responsabile; 

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; 

PREMESSO che ai sensi della Legge n.  306 del 7 luglio 1901 e della Legge n. 21 del 31 gennaio 1949 

per i Dirigenti Medici, Veterinari, Farmacisti dipendenti è obbligatoria l’iscrizione alla Fondazione 

Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (O.N.A.O.S.I.); 

VISTA la circolare informativa ONAOSI n. 10/2022 avente per oggetto: “Legge 7 luglio 1901, n. 306 e 

successive modifiche ed integrazioni. Contribuzione obbligatoria all’ONAOSI. Accertamento, 

riscossione e versamento delle somme dovute”; 

ACCERTATO che la somma trattenuta ai dipendenti e da versare per contribuzione ONAOSI per il 2° 

semestre 2022 ammonta a € 1.605,79; 

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della somma indicata alla Fondazione Opera 

Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani; 

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 all’ONAOSI la somma di € 1.605,79 per contribuzione 2° semestre 2022 tramite 

bonifico bancario in quanto questa Azienda è attualmente impossibilitata ad utilizzare 

l’applicazione PagoPA; 

b) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento quantificata 

in € 1.605,79 risulta già registrata sul bilancio per l’esercizio 2022 ed è imputata al conto 

A205080107 Debiti v/Onaosi; 

c) di demandare l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Personale e Relazioni 

Sindacali e   all’Area Bilancio e Risorse Finanziarie; 
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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 

 

 

 

 

 

 
 
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 

Dott.ssa Maria Grazia Figus 

 

Il Delegato  

Dott.ssa                               
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