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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO:   Progetto Hems – liquidazione compensi relativi alla fase 2 del progetto dovuti  

all’esperto in gare precommerciali e all’ingegnere aeronautico - aerospaziale 

incaricati ai sensi dell’art. 15 octies del D.Lgs. 502/92. 
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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”; 

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; 

RICHIAMATE le Deliberazioni del Commissario Straordinario AREUS di conferimento 

d’incarico ai sensi dell’art. 15 octies del D.Lgs. 502/92 nei confronti dei professionisti in 

oggetto che operano nell’ambito dell’attuazione del progetto di ricerca finalizzato 

all’esecuzione di interventi Hems (elisoccorso) in condizioni meteo-ambientali, come di 

seguito specificate: 

- Delibera n° 146 del 16/07/2021 di conferimento dell’incarico alla Dott. ssa Sara Bedin in 

qualità di esperto in gare precommerciali,  

- Delibera n. 32 del 25.02.2021di conferimento dell’incarico all’Ing. Rocco Gigliotti in 

qualità di ingegnere aeronautico – aerospaziale,  

VISTI i rispettivi contratti individuali dei professionisti in argomento con i quali sono definiti sia 

le rispettive prestazioni professionali da rendersi che i rispettivi corrispettivi economici, 

prevedendosi la scansione nell’erogazione dei compensi sulla base dello svolgimento delle 

fasi del Progetto. 

PRESO ATTO dell’attestazione del Responsabile Unico del Procedimento del Progetto di che 

trattasi che, con mail del 21.10.2022, ha comunicato la conclusione della Fase 2 

dell'appalto, giusta delibera n. 259 del 14.10.2022, e ha attestato per i collaboratori in 

oggetto il corretto svolgimento delle attività inerenti all'esecuzione di tale fase. 

RICHIAMATA la delibera n. 296 del 22.11.2022 relativa all’assunzione dell’impegno di spesa 

finalizzato alla liquidazione dei compensi spettanti agli incaricati in questione per lo 

svolgimento delle attività attinenti alla fase 2 del Progetto Hems – anno 2022.  

PRESO ATTO delle fatture di seguito specificate relative ai compensi dovuti ai professionisti 

in oggetto per le prestazioni rese nella fase 2 – anno 2022 del Progetto Hems i cui importi 

risultano coerenti rispetto a quanto previsto nei rispettivi contratti individuali: 
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-  fattura della Dott.ssa Bedin FATTPA 5/22 del 08/11/2022 registrazione P_FTA/2022/1787 del 

16.12.2022 di importo pari a € 20.000,00, 

- fattura dell’Ing. Gigliotti FPA 6/22 del 12/12/2022 registrazione P_FTA/2022/1777 del 

15/12/2022 di importo pari a € 19.274,00; 

RITENUTO di dover procedere al pagamento delle somme più sopra specificate per le 

prestazioni di che trattasi; 

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 al favore della Dott.ssa Sara Bedin la somma di € 20.000,00 e dell’Ing. 

Rocco Gigliotti la somma di € 19.274,00 per la prestazione rese in qualità, 

rispettivamente, di esperto in gare precommerciali e di ingegnere aeronautico – 

aerospaziale nell’ambito della fase 2 del progetto Hems, giuste deliberazioni di 

conferimento d’incarico e di assunzione dell’impegno di spesa citate in premessa; 

b) di dare atto che l’importo dovuto per le prestazioni in questione verrà erogato 

secondo le modalità comunicate dai professionisti interessati; 

c) di trasmettere il presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti conseguenti 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 Responsabile del Servizio   

       Gestione del Personale e delle relazioni Sindacali 
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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 Dott. ssa  
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