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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”; 

VISTA la Delibera n. 153 del Direttore Generale F.F. del 04/08/2020 con la quale il Dirigente 

proponente è 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; 

VISTA la deliberazione n. 1 del 20.01.2021 di presa d’atto della D.G.R. n. 67/2 del 

31.12.2020 in forza della quale è stato conferito l’incarico di Commissario Straordinario 

dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (Areus) alla Dott.ssa 

Simonetta Cinzia Bettelini; 

VISTO l’art. 3 bis comma 11 del D. Lgs n. 502/1992 che prevede che per i lavoratori 

dipendenti la nomina a Direttore Generale comporta il collocamento in aspettativa senza 

assegni e il diritto al mantenimento del posto. Le amministrazioni di appartenenza 

provvedono al versamento dei contributi prev.li e assist.li e a richiedere il rimborso del 

costo sostenuto all’Azienda dove il Direttore svolge il proprio incarico; 

VISTE la fattura 68/18 del 08/04/2021 acquisita al protocollo dell’ente il 15/04/2021 con 

numero P_FTA/2021/800 e la fattura n. 121/18 del 29/06/2021 acquisita al protocollo 

dell’ente il 02/07/2021 con numero P_FTA/2021/1386 con le quali l’ASST Mantova chiede il 

rimborso degli oneri anticipati per conto di AREUS relativi all’incarico di Commissario 

Straordinario della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini per il primo e secondo trimestre 2021 

per un importo pari rispettivamente a €12.497,96 e €15.435,56; 

RITENUTO opportuno procedere al rimborso all’ ASST Valcamonica della somma 

complessiva di € 27.933,52 relativi a oneri previdenziali e assistenziali del Commissario 

Straordinario AREUS Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini per il primo e secondo trimestre 

2021; 

  

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 all’ASST Valcamonica la somma complessiva di €27.933,52 relativi a 

oneri previdenziali e assistenziali del Commissario Straordinario AREUS Dott.ssa 

Simonetta Cinzia Bettelini per il primo e secondo trimestre 2021; 

b) la somma di € 27.933,52 dovrà essere accreditata al conto di Tesoreria Unica 

dell’ASST Mantova aperto presso la Banca d’Italia codice     

IT93M0100003245134300319726 con    la     seguente     descrizione: “Rimborso oneri 

previdenziali e assistenziali del Commissario Straordinario AREUS Dott.ssa Simonetta 

Cinzia Bettelini, 1° e 2° Semestre 2021”; 

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

quantificato in 27.933,52 € e imputato al bilancio dell’esercizio anno 2021, come di 

seguito indicato: 

 

ANNO 2021   

Ufficio autorizzativo UA_PERS Ufficio Autorizzazioni Personale 

Macro Autorizzazione 1 Macro Autorizzazioni Personale 

Conto A501010801 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari 

27.933,52 € 

Centro di Costo DA0101 Direzione Generale 

Importo IVA inclusa 27.933,52 €  

  

 

d) di demandare l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Personale e 

Relazioni Sindacali e   all’Area Bilancio e Risorse Finanziarie; 

e) 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 
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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  

Dott.ssa Marianna Sanna                                   
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