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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione compensi per prestazioni svolte dall’ Ing. Raffaele Gregu 

nell’ambito dell’incarico individuale di lavoro autonomo per lo svolgimento della 

Funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale – 

periodo luglio e agosto 2021. 

  
 

 

 

Gestione del Personale e delle Relazioni Sindacali 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore/Responsabile 

del procedimento  
Dott.ssa Paola Pagliazzo 
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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. 91 del 03/05/2021, con la quale è stato conferito all’Ing. 

Raffaele Gregu incarico individuale in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, quale soggetto di comprovata esperienza nella materia oggetto dell’incarico 

medesimo, da svolgersi attraverso contratto di lavoro autonomo, pertanto senza alcun vincolo di 

subordinazione e dipendenza, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 165/2001;  

VISTO il Contratto di cui al PG/2020/4700 stipulato con l’Ing. Raffaele Gregu, agli atti dell’Ufficio 

competente, con il quale viene disciplinata l’attività in parola con decorrenza contestuale alla 

stipula del contratto medesimo – maggio 2021; 

CONSIDERATO che il Contratto in parola prevede a favore dell’Ing. Gregu un compenso mensile 

quantificato in euro 1.440,00 mensili, oltre oneri di legge e l’IVA (art.5), commisurato a due accessi 

settimanali, nonché il compenso per gli eventuali ulteriori accessi concordati con la Direzione 

Generale, da retribuire proporzionalmente (art.4); 

PRESO ATTO delle fatture n. 14 del 04.08.2021 registrazione P_FTA/2021/1660 del 10.08.2021 relativa 

ai compensi per le prestazioni svolte nel mese di luglio 2021 di importo pari a Euro 3.197,38 e n. 15 

del 01.09.2021 registrazione P_FTA/2021/1830 del 07.09.2021 di importo pari a € 1827,07 per le 

prestazione svolte nel mese di agosto 2021 commisurate, rispettivamente, a n. 14 accessi effettuati 

nel mese di luglio 2021 e n. 8 accessi effettuati nel mese di agosto 2021, come da prospetti allegati 

al presente atto sotto la lettera A e B per farne parte integrante e sostanziale sottoscritti per 

approvazione dal Commissario Straordinario AREUS; 

DATO ATTO che con la Deliberazione n. 19 del 16.02.2021, cui rimanda la succitata delibera di 

conferimento d’incarico, è stato assunto l’impegno di spesa per il complessivo onere lordo 

derivante dall’attività svolta dall’Ing. Gregu con successiva integrazione e imputandolo al bilancio 

dell’esercizio per l’anno 2021; 

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione del compenso dovuto per le prestazioni effettuate 

dall’Ing. Gregu; 

Per le motivazioni sopra riportate 

DETERMINA 

 

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

l’effetto: 
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a) di disporre la liquidazione delle fatture n. 14 del 04.08.2021 registrazione P_FTA/2021/1660 del 

10.08.2021 relativa ai compensi per le prestazioni svolte nel mese di luglio 2021 di importo pari a 

Euro 3.197,38 e n. 15 del 01.09.2021 registrazione P_FTA/2021/1830 del 07.09.2021 di importo pari 

a € 1.827,07 relative ai compensi dovuti all’Ing. Raffaele Gregu per le prestazioni svolte nei 

periodi specificati in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, giusta 

Delibera di conferimento d’incarico n. 91 del 03.05.2021 e di assunzione dell’impegno di spesa 

n. 19 del 16.02.2021 e successiva integrazione;  

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

modalità comunicate dall’ Ing. Gregu; 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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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