
     
 

Pagina  1 di 4   

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 
_________________________________________________________________ 

_______ 

 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del _____/_____/____ 

 

 

 

 

OGGETTO: Corsi di formazione a favore degli Enti del Terzo Settore, anno 2021. 

Liquidazione compensi formatori, segreterie e rimborso spese. 

 

 

 
 
 
 
 

Area Comunicazione, Formazione e Sviluppo Organizzativo 
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IL DIRIGENTE  
 
 

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 deliberazione n. 99 del 29/04/2019 con la quale è stato approvato il Regolamento 

per le deleghe delle funzioni di gestione ai Dirigenti; 

 

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; 
  

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 deliberazione n° 75 del 15/04/2021 avente ad oggetto “Approvazione 

Piano Annuale della Formazione. Anno 2021”; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione n 151 del 21/07/2021 ad integrazione del Piano 

Formativo Aziendale 2021 con le attività dedicate agli Enti del terzo Settore; 

ATTESO che per quanto di interesse della presente determinazione: 

• nei mesi di luglio, novembre e dicembre 2021 si sono tenute a Nuoro quattro 

edizioni del corso PBLSD, per 8 ore ad edizione;  

• nei mesi di luglio e dicembre 2021si sono tenute tre edizioni del corso PTC base, per 

8 ore ad edizione; 

• nei mesi di luglio, settembre e novembre 2021 si sono tenute 6 edizioni del corso 

Protocolli di Centrale, presso la sede di Cagliari e Iglesias; 

• nei mesi di novembre 2021 si sono tenute 7 edizioni del corso Protocolli di Centrale, 

presso la sede di Sassari; 

ATTESO che i docenti sono individuati dal Responsabile Scientifico dei vari corsi; 

VISTE le richieste di pagamento pervenute all’ufficio: 

• relative al corso PBLSD della dr.ssa Fois Andreina, Responsabile Scientifico e 

docente del corso, del dr. Sotgia Pietro Paolo, delle dr.sse Fois Giovanna Antonia, 

Addis Francesca, Manis Gabriella, istruttori del corso medesimo, del dr. Ruiu Pietro, 

relativamente alla segreteria del corso; 

• relative al corso PTC base dei dr. Orrù Ignazio, Piras Giampaolo, Orrù Antonio e 

delle dr.sse Etzi Donatella e Ecca M. Carla; 

• relative al corso Protocolli di Centrale tenutesi a Cagliari del dr. Fois Giovanni Maria; 
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• relative al corso Protocolli di Centrale tenutesi a Sassari delle dr.sse Pinna M. 

Saveria, Piana M. Luigia e Spada Claudia; 

RILEVATO che i formatori sono sia esterni che interni ad AREUS; 

VERIFICATI i registri firma e atteso che le operazioni si sono svolte regolarmente secondo i 

programmi; 

ATTESO che le citate richieste sono state esaminate e ritenute corrette dal punto di vista 

formale e sostanziale relativamente al numero delle ore effettivamente svolte e alle spese 

rimborsabili; 

VISTI gli uniti Allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

contenenti gli elenchi del personale cui liquidare le prestazioni effettuate (Allegato “A” 

personale interno e Allegato “B” personale esterno); 

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 docenze e delle segreterie svolte oltre che dei 

rimborsi spese, secondo gli elenchi di cui agli uniti allegati “A” e “B” facenti parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

b) di dare atto che la spesa graverà sull’Autorizzazione UA_FORM Macro 1 Sub 3 

Bilancio 2021, Centro di costo SAN9999-Costi comuni area sanitaria come di seguito 

indicato: 

 

ANNO 2021 Descrizione Importo 

Ufficio Autorizzativo UA_FORM   

Macro Autorizzazione Macro 1 Integrazione Piano 

Formazione Aziendale AREUS 

con le attività dedicate ai 

soggetti del Terzo Settore 

convenzionati con AREUS 

 

SUB 3   

Centro di Costo SAN9999 Costi Comuni Area Sanitaria  

Conto A506030201 Compensi ai docenti, tutor e 

segretari (esterni) 

€ 3.942,64 

Conto A506030203 IRAP su compensi ai docenti, 

tutor e segretari (esterni) 

€ 335,12 

Conto A510010501 Compensi a docenti, tutor e 

segretari (interni) 

€ 911,35 

Conto A510010504 IRAP su compensi ai docenti, 

tutor e segretari  (interni) 

€ 77,46 
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Conto A510010502 Oneri sociali su compensi ai 

docenti, tutor  e segretari 

(interni) 

€ 222,52 

 

c) di incaricare l’Area Personale: 

• dell’inserimento in busta paga delle competenze dovute al personale 

interno (Allegato “A”) provvedendo al calcolo degli oneri e contributi 

previdenziali dovuti sulle somme erogate; 

• di verificare il monte ore del personale dipendente provvedendo a 

decurtare le ore corrisposte a € 25,82 qualora risultassero registrate in orario 

di servizio; 

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

Bilancio e Programmazione Finanziaria (Allegato B); 

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

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia.  

 

 

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 dell’Area Affari Generali e Legali dott.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato                                 
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