
     
 

Pagina  1 di 4   

 

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione partite intercompany 2018-2019 con ATS. Rimborso costi 

personale dipendente ATS, personale interinale, personale co.co.co e personale in 

comando da ATS, operante presso le postazioni territoriali e le Centrali Operative 

118. 

                    

 

  
 

 

 

Gestione del Personale e delle relazioni Sindacali 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore 

Responsabile del 

procedimento 
Dott.ssa Eleonora Pizzadili  
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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 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; 

PREMESSO che, al fine di garantire il regolare e progressivo avvio di AREUS, sulla base delle 

direttive dettate dalla DGR 55/10 del 13.12.2017, l’Azienda per la Tutela della Salute della 

Sardegna (di seguito ATS) ha fornito ogni tipo di supporto anticipando i costi dei fattori 

produttivi ad assi correlati, facendo salvo il diritto al rimborso a seguito di rendicontazione; 

VISTE: 

• la delibera AREUS n. 129 del 30.05.2019, di ricognizione delle partite intercompany 

2018 con ATS e presa d’atto della delibera ATS 380/2019; 

• la determina ATS n. 2543 del 19.05.2020, con la quale vengono rendicontati i costi 

di esercizio relativi agli acquisti di beni di consumo e servizi, effettuati per conto di 

AREUS nell’esercizio 2019; 

• la delibera n. 111 del 11.06.2020 di “Ricognizione delle partite intercompany 2019 

con ATS - Acquisizione di beni ad utilizzo durevole acquistati da ATS per AREUS e 

definizione dei rimborsi reciproci per costi anticipati da ATS per conto di AREUS – 

Presa d’atto determinazione dirigenziale ATS n. 2543/2020”; 

VISTI i seguenti documenti contabili emessi da ATS a fronte di 

• fattura n. 1 del 19.05.2020, di importo pari a € 12.164.732,29; 

• fattura n. 2 del 19.05.2020, di importo pari a € 883.836,19; 

• fattura n. 3 del 19.05.2020, di importo pari a € 4.958,68; 

• fattura n. 4 del 19.05.2019, di importo pari a € 43.786,79; 

• fattura n. 5 del 19.05.2020, di importo pari a € 10.956.971,18; 

• fattura n. 8 del 19.05.2020, di importo pari a € 242.512,75; 

• fattura n. 1222 del 28.07.2020, di importo pari a € 767.135,03, a conguaglio delle 

partite definite con delibera AREUS n. 111 del 11.06.2020, cosi come previsto dallo 

stesso provvedimento; 
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RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dei succitati costi anticipati da ATS per 

conto di AREUS; 

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 c.d. partite intercompany con ATS per le 

annualità 2018-2019, procedendo alla liquidazione dei documenti contabili 

menzionati in premessa; 

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

complessivamente in € 25.063.932,90 ed imputato al bilancio dell’esercizio anno 

2020, come di seguito indicato: 

Anno 2020 

Ufficio autorizzativo UA_PERS Ufficio Autorizzazione Personale 

Macro Autorizzazione 2/2 Macro extra-budget Personale 

Conto A505010107 Rimborsi, Assegni e contributi ad AS della regione       

€ 23.426.172,10 

Conto A511010101 Costi del personale sanitario in comando da altri   

  € 64.234,73 

Conto A511010103 Costi del personale tecnico in comando da altri 

 € 46.161,78 

Conto A511010104 Costi del personale amministrativo in comando da 

altri € 132.116,24 

Conto A514040201 Imposte di bollo € 2,00 

Conto A802020101 Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi € 

1.395.246,05 

Centro di Costo SAN9999 Costi comuni area sanitaria 

Importo complessivo € 25.063.932,90 

 

c) di trasmettere il presente provvedimento all’Area Bilancio e Risorse Finanziarie per 

la parte 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 DIRIGENTE AREA GESTIONE DEL  

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 

Dott. Francesco Bomboi 
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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 
 
 

Il Delegato  
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