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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Servizio di Elisoccorso Regionale - Liquidazione prestazioni rese dal 

personale Infermieristico e Medico dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS).  

II Semestre 2020 e conguaglio I Semestre 2020.  

                    
 

 

 

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 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; 

RICHIAMATA la deliberazione AREUS, n. 46 del 13/08/2018 avente per oggetto: “Personale Servizio 

di elisoccorso – Helicopter Emergency Medica Service (HEMS) ed eliambulanza (HAA) regionale. 

Approvazione convenzione Aziende Sanitarie Regionali (ATS/AO Brotzu/AOU Sassari/AOU Cagliari); 

VISTO l’art. 3 delle convenzioni sottoscritte con le Aziende del Sistema Sanitario Regionale che, 

nell’ambito dei rapporti convenzionali in parola, che stabilisce la remunerazione dei Dirigenti 

Medici che rendono le prestazioni dedotte in convenzione in € 60,00 per ogni ora di attività, oltre 

l’IRAP, e quella del personale Infermieristico in € 35,00 per ogni ora di attività, oltre oneri 

previdenziali e Irap cui si aggiunge il rimborso dei costi sostenuti per l’utilizzo del mezzo proprio per i 

trasferimenti dalla sede dal posto di lavoro alla base di elisoccorso, pari a 1/5 del costo della 

benzina; 

DATO ATTO che in forza di tali rapporti convenzionali sono state rese e quindi contabilizzate le 

prestazioni lavorative in parola, relativamente al II semestre 2020, sulla base di appositi rendiconti 

redatti dai   referenti funzionali delle Basi Operative di Olbia, di Alghero e di Elmas, a suo tempo 

nominati con nota PG/2018/0000632 del 07/06/2018, del Direttore Generale AREUS; 

FATTO PRESENTE che con determina n. 215 del 20.11.2020, in precedenza sono state liquidate le 

prestazioni rese nel corso del I Semestre 2020 dal personale Infermieristico e Medico dell’Azienda 

per la Tutela della Salute, nell’ambito del Servizio in parola, con l’eccezione di un residuo attività 

che si liquida a conguaglio con la presente determina; 

VISTE le note con le quali gli uffici AREUS hanno trasmesso le suddette rendicontazioni all’ATS, al fine 

procedere alla liquidazione su cedolino paga delle spettanze al proprio personale dipendente, 

salvo successivo rimborso da parte di AREUS; 

VISTE al riguardo: 

• la fattura n. 791 del 31.12.2020, di importo pari a € 255.422,86 e relativa all’attività svolta nel 

III Trimestre 2020; 

• la fattura n. 792 del 31.12.2020, di importo pari a € 215.112,51 e relativa all’attività svolta nel 

IV Trimestre 2020; 

VISTE altresì, le ulteriori fatture di conguaglio relative ai residui attività del I Semestre 2020: 

• la fattura n. 789 del 31.12.2020, di importo pari a € 30.046,84 e relativa al conguaglio di 

quanto liquidato per l’attività svolta nel I Trimestre 2020 (FE 489 del 27.07.2020); 
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• la fattura n. 790 del 31.12.2020, di importo pari a € 31.886,18 e relativa al conguaglio di 

quanto liquidato per l’attività svolta nel II Trimestre 2020 (FE 490 del 27.07.2020); 

DATO ATTO delle verifiche positive svolte dai competenti uffici del Servizio con i quali si è accertata 

la corrispondenza tra le prestazioni rese e quelle contabilizzate; 

RITENUTO pertanto che nulla osti alla liquidazione delle prestazioni effettuate nell’ambito del 

Servizio di Elisoccorso Regionale; 

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, a favore dell’ATS, delle prestazioni rese, nel II Semestre 2020 e 

a conguaglio del I Semestre 2020, da proprio personale nell’ambito dei rapporti 

convenzionali in parola, sulla base dei documenti contabili menzionati in premessa; 

b) di dare atto che il costo complessivo è quantificato in € 532.476,39, come da fatture citate 

in premessa, ed imputato al bilancio di previsione dell’esercizio 2020, come di seguito 

indicato: 

Anno 2020 

Ufficio Autorizzativo UA_PERS Ufficio Autorizzazioni Personale 

Macro Autorizzazione 1/13 Macro Autorizzazione Personale 

FSR 2020 

Conto A502010601 Acquisti di prestazioni sanitarie a 

fatturazione diretta € 532.468,39 

Conto A514040201 Imposte di bollo € 8,00 

Centro di costo SAN0299 Costi Comuni Elisoccorso 

Importo IVA inclusa € 532.476,39 

 

c) di demandare l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Bilancio e Risorse 

Finanziarie; 

d) 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 
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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  
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