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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione partite intercompany con l’Azienda per la Tutela della 

Salute (ATS). Rimborso costi sostenuti per il personale dipendente adibito alle 

postazioni avanzate del 118, II conguaglio, anno 2020 e I semestre 2021.  

                    

 

  
 

 

 

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 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 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

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; 

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 ad AREUS, anche sotto il profilo 

di prestazioni di natura sanitaria, anticipando i costi dei fattori produttivi correlati, fatto 

salvo il diritto al rimborso a seguito di specifiche rendicontazioni; 

DATO ATTO che nel tempo, con i provvedimenti di seguito richiamati, si è preso atto e 

sono stati liquidati, parte dei rimborsi in parola: 

•  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; 

•  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; 

•  delibera AREUS 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”; 

•  determina AREUS n. 166 del 24.09.2020, di “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”; 

•  determina AREUS n. 214 del 20.11.2020, di “Liquidazione partite intercompany con 

l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS), I Semestre 2020. Rimborso costi personale 

dipendente di ATS adibito alle postazioni avanzate del 118 e personale 

convenzionato impiegato nell’emergenza sanitaria territoriale”; 

• Determina AREUS n. 112 del 18.06.2021, di “Liquidazione partite intercompany con 

l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS). Rimborso costi sostenuti per il personale 

dipendente adibito alle postazioni territoriali 118, conguaglio annualità 2018, 2019 
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e 2020. Rimborso costi personale convenzionato dell’Emergenza Sanitaria 

Territoriale-118 II Semestre 2020”; 

VISTE le fatture sottoindicate, con le quali si sono contabilizzati da parte di ATS ulteriori 

costi legati alle prestazioni in parola come di seguito precisato: 

• fattura n. A_FTEL/2021/317 del 25.08.2021, relativa al II conguaglio dell’anno 2020 

dei costi sostenuti per il personale dipendente adibito alle postazioni avanzate 118, 

di importo pari a € 976.019,49; 

• fattura n. A_FTEL/2021/318 del 25.08.2021, relativa ai costi sostenuti per il personale 

dipendente adibito alle postazioni avanzate 118 nel I Semestre 2021, di importo pari 

a € 5.119.959,58; 

per un importo complessivo pari a € 6.095.979,07; 

CONSIDERATO che, a seguito delle verifiche effettuate dagli uffici Aziendali è emerso che 

quota parte dei costi contabilizzati con la fattura n. A_FTEL/2021/317 del 25.08.2021 e riferiti 

alle prestazioni di elisoccorso regionale, sono stati oggetto di precedente fatturazione e si 

richiedeva pertanto emissione di apposita nota di credito in misura corrispondente 

all’importo già rimborsato, pari a € 4.635,88; 

DATO ATTO che per l’effetto ATS emetteva la seguente nota di credito: 

• A_FTEL/2021/344 del 09.09.2021, di importo pari a € 4.637,88 e relativa allo storno 

della fattura n. A_FTEL/2021/317 del 25.08.2021; 

RITENUTO, per effetto delle menzionate vicende contabili, di dover procedere alla 

liquidazione del debito residuo nei confronti di ATS per complessivi € 6.091.341,19, al netto 

dell’importo della succitata nota di credito; 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

DETERMINA 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 

• di procedere, sulla base di quanto rappresentato in premessa, alla liquidazione 

delle fatture relative alle partite intercompany con ATS, come di seguito 

rappresentato ed al netto dell’importo della succitata nota di credito: 

- fattura n. A_FTEL/2021/317 del 25.08.2021, relativa al II conguaglio dell’anno 

2020 dei costi sostenuti per il personale dipendente adibito alle postazioni 

avanzate 118, di importo pari a € 971.381,61, al netto della menzionata nota di 

credito A_FTEL/2021/344 del 09.09.2021; 

- fattura n. A_FTEL/2021/318 del 25.08.2021, relativa ai costi sostenuti per il 

personale dipendente adibito alle postazioni avanzate 118 nel I semestre 2021, 

di importo pari a € 5.119.959,58; 
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• di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento è quantificato 

complessivamente in € 6.091.341,19 ed imputato al bilancio dell’esercizio anno 

2021, come di seguito indicato:  

Anno 2021 

Ufficio autorizzativo UA_PERS Ufficio Autorizzazione Personale 

Macro Autorizzazione 3/sub 4 Macro extra-budget Personale 

Conto A802020101 Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi       

€ 971.381,61 

Anno 2021  

Macro Autorizzazione 1 Macro autorizzazione Personale 

Conto A505010107 Rimborsi, assegni e contributi ad altre AS 

€ 5.119.957,58 

Conto A505010107 Rimborsi, assegni e contributi ad altre AS 

€ 2,00 

Centro di Costo SAN999 COSTI COMUNI AREA SANITARIA 

Importo complessivo € 6.091.341,19 

 

  

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

la parte di competenza;  

• 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 

 

 

 
 
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  

Dott.ssa                                
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