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IL DIRIGENTE 
 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di AREUS n. 133 del 13.07.2020 

recante il Modello Funzionale – ridefinizione Funzioni Area Formazione; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’AREUS n° 128 del 08/07/2020, recante 

Modello Funzionale - Incardinamento delle funzioni della Formazione nell’area 

Comunicazione e Sviluppo Organizzativo; 

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 Delibera della Giunta Regionale n. 27/22 del 23/07/2019, avente ad 

oggetto “Medici di Medicina Generale. Accordo Integrativo Regionale per la 

rideterminazione dei fondi dell’emergenza sanitaria territoriale e approvazione linee guida 

per l’organizzazione e l’attuazione dei corsi per medici da adibire ai servizi di emergenza 

territoriale”; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale alla Sanità Prot. 

n 12681 del 06.06.2019 con la quale è stato approvato il piano di spesa per ciascuna 

edizione del corso MET, e dove è previsto lo svolgimento di un periodo di tirocinio presso i 

Mezzi di Soccorso Avanzato (MSA) pari a 120 ore per allievo; 

VISTA la deliberazione n. 39 del 04.03.2020 con la quale è stato approvato il piano di 

spesa per tutte e quattro le edizioni del corso MET del 2020 nella quale è previsto un 

impegno adeguato per tutte le spese relative all'organizzazione dei corsi; 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n 46 del 15/03/2021 avente 

ad oggetto “Corsi di formazione per Medici dell'Emergenza Territoriale (M.E.T.). 

Impegno di spesa anno 2021”, resasi necessaria in quanto non è stato possibile 

terminare le attività formative a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al covid-19; 

ATTESO che per quanto di interesse della presente determinazione: 

1. Il dott. Pinna Giancarlo, con nota del Direttore Sanitario ATS, dott. Locci Maurizio, n 

protocollo PG/2020/250202 del 22/10/2020, è stato individuato quale 

referente/organizzatore del tirocinio per il corso MET nell’ambito delle strutture sanitarie 

ATS; 

2. che il dott. Pinna Giancarlo nei mesi di novembre e dicembre 2020 e nei mesi di 

gennaio e febbraio 2021,  ha svolto il tutoraggio presso la MSA 150 di Cagliari a favore 

dei discenti Mori Luigi e Tramonte Andrea, per 120 ore ciascuno, e un totale di 240 ore; 

VISTA la richiesta di pagamento del dr. Giancarlo Pinna relativa al tutoraggio svolto, 

PG/2021/14241 del 30/12/2021; 
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ATTESO che la citata ricevuta è stata esaminata e ritenuta corretta dal punto di vista 

formale e sostanziale; 

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 procedere alla liquidazione delle competenze del dott. Pinna Giancarlo relative 

al tutoraggio svolto nell’ambito del corso MET, secondo l’allegato alla presente 

facente parte integrante e sostanziale del provvedimento; 

b) di dare atto che la spesa graverà sull’Autorizzazione UA_FORM Macro 2 Sub 1 

Bilancio 2021, Centro di costo SAN0199- Chiave contabile Progetto MET come di 

seguito indicato: 

 

ANNO 2021 Descrizione Importo 

Ufficio Autorizzativo UA_FORM   

Macro Autorizzazione Macro 2   

SUB 1   

Centro di Costo SAN 0199 Costi Comuni Centrale 

Operativa e Servizio 118 

 

Conto A506030201 Compensi ai docenti, tutor 

e segretari (esterni) 

€ 1.238,40 

Conto A506030203 IRAP su compensi ai 

docenti, tutor e segretari 

(esterni) 

€ 105,26      

 

c) di incaricare degli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto l’Area 

Bilancio e Programmazione Finanziaria; 

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

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia.  
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Il Responsabile dell’Area Comunicazione, 

Formazione e Sviluppo Organizzativo 

Dott. Luca Deiana 

 

 

 
 
 
 

 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Responsabile delle Funzioni degli  Affari Generali Dr.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato                                 
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