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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del ___/____/____ 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione alla Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari per il servizio 

di assistenza sanitaria per la manifestazione sportiva automobilistica mondiale “Rally 

Italia Sardegna 2020” svoltosi dall’8 all’11 Ottobre 2020. Compensi residui dovuti. 
 

 

 

 

AREA AA.GG. e Legali 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 

Estensore e responsabile 

del procedimento 

 

 

Francesca Fenu 
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IL DIRIGENTE DELL’AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

 

 

VISTO il provvedimento n. 2 del 30/07/2020 con il quale il Dirigente proponente è 

assegnato provvisoriamente all’Area Affari Generali e Legali in qualità di Responsabile e 

con il quale sono individuate, con apposito atto di delega, le funzioni esercitabili con 

determinazione dirigenziale;  

 

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 n. 183 del 07.10.2020 di approvazione della Convenzione tra 

l’AREUS e l’ACI Sport S.P.A. di Roma per il servizio di assistenza sanitaria nell’ambito della 

manifestazione “RALLY ITALIA SARDEGNA 2020” (8 - 11 Ottobre 2020) con la quale l’AREUS 

si impegna a fornire all’ACI Sport il supporto e il coordinamento relativo al Servizio di 

Assistenza Sanitaria per la manifestazione sportiva “Rally Italia Sardegna 2020” e l’ACI 

Sport si impegna al pagamento in favore dell’AREUS della somma di € 144.998,50 secondo 

le modalità indicate in Convenzione; 

 

CONSIDERATO che tutti i servizi concordati sono stati regolarmente effettuati come da 

accordi intercorsi e sottoscritti con la citata Convenzione; 

 

DATO ATTO che con determinazione n. 48 del 16.03.2021 si è provveduto a liquidare 

all’Azienda per la Tutela della Salute la somma relativa alle prestazioni rese dal proprio 

personale, Medici e Infermieri; 

 

CHE con nota prot. 2924 del 29.03.2021 è stata inviata ad ATS richiesta di pagamento dei 

compensi dovuti per le prestazioni rese, con allegati elenchi nominativi e copia 

dell’ordinativo di pagamento effettuato dalla nostra Azienda; 

 

CONSIDERATO che per mero errore materiale è stata inserita, nell’elenco del personale 

dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS una dipendente della AOU di Sassari; 

 

PRESO ATTO che si rende necessario provvedere a liquidare alla Azienda Ospedaliera 

Universitaria di Sassari il compenso, da corrispondere alla dipendente con matricola 

aziendale n.  201168, pari a € 1.554,00 (comprensivi di oneri) e che si provvederà 

successivamente al recupero/compensazione della somma versata per errore ad ATS; 

 

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 
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DETERMINA 

 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 

 

a) di liquidare la somma di € 1.554,00 (al lordo degli oneri) sul Conto A505010107 per le 

prestazioni rese dalla dipendente della AOU di Sassari – matricola n. 201168; 

b) d’imputare le spese sulla Macro Autorizzazione UA_AG n. 3 Sub 1 – Anno 2021; 

c) di demandare alle Aree degli Affari Generali, della Programmazione e Bilancio e 

all’Area Formazione per l'esecuzione del presente provvedimento, per quanto di 

rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i necessari successivi adempimenti; 

d) di attivare con successivo procedimento la richiesta di restituzione/compensazione 

della somma liquidata per errore alla Azienda per la Tutela della Salute; 

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 Affari Generali e Legali  

Dott.ssa Caterina Capillupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal 

__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali dott.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna 
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