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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Atto ricognitivo delle competenze liquidate al personale partecipante 

al progetto CORSA, periodo marzo-luglio 2021 

 

 

 
 

 

Gestione del Personale e delle relazioni Sindacali  
 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Responsabile del 

Procedimento 
Rag. Antonio Piras 
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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 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”; 

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. 30 del   13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è stato 

assegnato all’area Gestione del Personale e delle Relazioni Sindacali in qualità di 

responsabile; 

 

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;  

 

PREMESSO che con DGR 57/16 del 18.11.2020 è stata istituita la Centrale Operativa 

regionale (CORSA), con lo scopo di fronteggiare adeguatamente l’emergenza 

pandemica da Covid-19 in relazione con le Centrali Operative Territoriali (CET)e svolgendo 

funzioni di raccordo con tutti i servizi e con tutto il sistema dell’Emergenza- Urgenza; 

 

DATO ATTO che con Determinazione ARIS n. 1108, prot. n. 27332 del 25.11.2020 si è 

provveduto ad individuare il dr. Antonio Maria Soru, Dirigente Medico dipendente AREUS 

quale responsabile della Centrale Operativa Corsa; 

 

FATTO PRESENTE che ai fini di garantire l’operatività della predetta struttura la stessa si avvale 

di professionalità provenienti dalle diverse Aziende Sanitarie della Sardegna, fra cui anche 

AREUS, le quali vengono remunerate sulla base di apposite rendicontazioni prodotte con 

cadenza periodica dal Responsabile CORSA; 

 

RITENUTO di dover formalizzare in apposito atto ricognitivo gli emolumenti agli stessi nel 

tempo riconosciuti e quantificati come segue: 

€.  60 per ora di attività dei Dirigenti Medici e PTA oltre IRAP a carico dell’Azienda: 

€. 35 per ora di attività svolta dal personale del comparto oltre oneri e IRAP a carico 

Azienda; 

 

VISTO al riguardo il prospetto riassuntivo relativo gli emolumenti liquidati a ciascun avente 

diritto, sottoscritto dal responsabile di CORSA, agli atti del servizio personale, relativamente 
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al periodo marzo – luglio 2021 per €. 65.978,65 oltre oneri €. 11.868,27 e IRAP €. 5.608,19 per 

complessivi €. 83.455,11 

 

EVIDENZIATO che gli stessi sono stati interamente corrisposti ai dipendenti aventi diritto, 

mentre con riferimento ad un lavoratore che opera in azienda sulla base di apposita 

convenzione con la RAS- Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 

e Sicurezza, si adotterà apposito atto deliberativo ai sensi dell’art. 9 della convenzione 

medesima; 

 

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 

 

ACQUISITO, con la firma del presente provvedimento, per quanto sua competenza, il 

parere favorevole del Direttore Amministrativo, ai sensi del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.; 

 

DETERMINA 

 

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

e, per l’effetto: 

 

a) di dare atto che sono stati liquidati ai nominativi di cui all’elenco agli atti del servizio 

personale, per il periodo compreso da marzo a luglio 2021, la complessiva somma di 

€ 65.978,65 per competenze, oltre € 11.868,27 per Oneri e € 5.608,19 per IRAP, a titolo 

di corrispettivo per prestazioni aggiuntive extra orario rese nell’ambito delle attività 

relative al progetto CORSA; 

 

b) di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del progetto    

CORSA dott. Antonio Maria Soru; 

 

c) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 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 e Legali 

Il Delegato Dott.ssa                                   
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