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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 
_________________________________________________________________ 

_______ 

 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del _____/_____/____ 

 

 

 

 

OGGETTO: Ricognizione liquidazione Area Comunicazione, Formazione, Sviluppo 

Organizzativo - docenti esterni - periodo dal 30/10/2022 – 31/01/2023 
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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; 

RICHIAMATE 

• 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 

• la deliberazione del Direttore Generale di AREUS n. 133 del 13.07.2020 recante il 

Modello Funzionale – ridefinizione Funzioni Area Formazione; 

VISTA la deliberazione AREUS n° 52 del 28 febbraio 2019, con la quale il Dott. Soru Antonio 

Maria è stato assegnato all’Area di Staff Organizzazione Sanitaria, presso gli uffici della 

Direzione Generale AREUS; 

VISTA la deliberazione AREUS n° 107 del 08/06/2020, con la quale si dispone di integrare 

l’incarico di Responsabile dell’Organizzazione Sanitaria assegnato al dott. Soru Antonio 

Maria, attribuendo al medesimo anche la funzione di sovrintendenza funzionale degli 

Uffici di Staff a supporto della Direzione Aziendale nelle attività di integrazione sanitaria dei 

vari Uffici Aziendali; 

VISTA la nota del Sovrintendente agli Uffici di Staff dr. Antonio Maria Soru, protocollo n° 

NP/2023/75 del 6 febbraio 2023, con la quale la dr.ssa Maria Grazia Figus viene delegata 

come sua sostituta temporanea in caso di assenza del medesimo esclusivamente per le 

funzioni relative all’Area Formazione;  

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 nota protocollo n° NP/2023/18 del 16/01/2023 avente ad oggetto 

“Approvazione del Regolamento per la gestione amministrativa contabile dei documenti 

passivi”  che dispone fra le altre “…la liquidazione deve avvenire , per le fatture avviate in 

workflow, unicamente con la procedura telematica , rendendo del tutto superflua 

l’adozione delle determine dirigenziali” e che “…a cadenza periodica dovrà essere 

formalizzato un provvedimento con cui si darà atto delle liquidazioni nel frattempo 

avvenute tramite workflow”; 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;  
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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 ricognizione delle spese regolarmente liquidate secondo 

l’allegato prospetto, relativo all’Area Comunicazione, Formazione, Sviluppo 

Organizzativo” – docenze esterne e ditte - per il periodo dal 30/10/2022 al 

31/01/2023; 

b) di disporre la pubblicazione di tutte le informazioni ed i documenti richiesti e 

necessari ad assolvere l’obbligo ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. sul portale 

web aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente".  

 

 

      

 

 

 

La  Sostituta del  Sovrintendente degli Uffici di Staff 

 

Dott.ssa Maria Grazia Figus 

 

 

 

 
 
 
 

 

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

Il Responsabile delle Funzioni Affari Generali dott.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato                                 
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