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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazioni prestazioni aggiuntive personale infermieristico alle 

dipendenze di AREUS e ATS nell’ambito del Piano di Potenziamento estivo del Nord 

Sardegna. Competenza anno 2020, periodo da Luglio a Novembre. 
 

 

Gestione del Personale e delle relazioni Sindacali 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore e 
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 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

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 delibere AREUS:  

• n.112 del 15.06.2020, di approvazione del piano di potenziamento estivo del Servizio di 

Emergenza Urgenza 118 per l’anno 2020 e definizione delle modalità di esecuzione; 

• n. 166 del 10.09.2020, di proroga del servizio in parola sino alla data del 30.09.2020; 

• n. 179 del 30.09.2020 di “Proroga servizio postazione infermieristica INDIA nel comune di 

Santa Teresa di Gallura fino al 31.10.2020”; 

• n. 197 del 30.10.2020, di “Proroga servizio postazioni infermieristiche INDIA presenti nei 

Comuni di Villasimius, Cuglieri, Santa Teresa di Gallura e trasferimento postazione INDIA 

Domus de Maria. Periodo dal 01.11.2020 al 31.12.2020; 

FATTO PRESENTE che il compenso spettante al personale infermieristico alle dipendenze di AREUS e 

di ATS, per le prestazioni aggiuntive svolte nell’ambito del servizio in parola, è pari a € 35,00, oltre il 

rimborso chilometrico; 

PRESO ATTO che le suddette prestazioni sono state rese nel periodo da Luglio a Novembre 2020, 

come documentato dal Responsabile della Centrale Operativa 118 di Sassari; 

 

VISTI al riguardo i prospetti riepilogativi delle prestazioni in parola, trasmessi dalla Centrale 

Operativa 118 di Sassari con nota prot. n. NP/2021/103 del 01.03.2021, per il periodo da Luglio a 

Novembre 2020, nei quali sono contabilizzate le prestazioni rese ed è data indicazione dei 

nominativi del personale coinvolto nel progetto in parola ed avente diritto al pagamento delle 

relative prestazioni aggiuntive; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle suddette prestazioni al personale 

infermieristico avente diritto, compreso il rimborso per le spese di viaggio; 

VERIFICATI i cartellini presenza del personale alle dipendenze di AREUS attestanti i turni e le ore 

effettuate dal personale interessato e accertato che l’attività in parola è stata prestata fuori 

dall’orario di lavoro; 

 

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 al personale infermieristico, impiegato nel servizio in parola, le somme dovute 

per le prestazioni aggiuntive erogate nell’ambito del Potenziamento Estivo, nel periodo da 

Luglio a Novembre 2020, così come rappresentato nei prospetti riepilogativi sottoscritti dal 

Responsabile della Centrale Operativa di Sassari, citati in premessa; 

b) di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è quantificato 

in € 220.329,43 ed imputato al bilancio dell’esercizio anno 2020, come di seguito indicato: 

  COMPENSO RIMBORSO KM IRAP ONERI 

 
TOTALI PER 
AZIENDA 

AREUS 34.930,00 4.904,47  2.969,05  8.313,34  51.116,86 

ATS 116.070,50 15.651,30  9.865,99  27.624,78  169.212,57 

TOTALI 151.000,50 
 

20.555,77 
 

12.835,04 35.938,12 
 

220.329,43 
 

 

c) di dare atto che le competenze spettanti al personale ATS verranno corrisposte a cura di 

dell’Azienda di appartenenza sulla base di apposita rendicontazione AREUS, trasmessa con 

nota prot. PG/2021/2430 DEL 09.03.2021, per il periodo da Luglio a Novembre 2020; 

d) di dare atto che l’impegno di spesa per l’esercizio 2020, relativamente ai rimborsi 

rendicontati ad ATS, è pari ad € 169.212,43 da imputare al conto A505010107; 

e) di trasmettere copia della presente al servizio Bilancio per gli ulteriori adempimenti di 

competenza; 

f) 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 

 

 

 

 

 
 
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. Francesco Mario Bomboi 
 

Il Delegato  
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Utente
Barra

Utente
Font monospazio
Dott.ssa Caterina Capillupo
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Dott.ssa Marianna Sanna                                   
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