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‘   
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N. ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 5911 del 18/06/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI 
ISTITUZIONALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA  
Dott. Giuseppe Pintor  

 
 
OGGETTO: Rimborsi spese novembre /dicembre 2017 e anno 2018 - Dott. Guglielmo 
Bracco, componente esterno nel Gruppo di lavoro per la riorganizzazione della Rete dei 
servizi di Medicina di Laboratorio. 
 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Dott.ssa Cosima Fadda  

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Giuseppe Pintor  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
     SI [X ]                         NO [ ]                   DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ] 
 

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                         NO [ ]  
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IL DIRETTORE SC Assetto Organizzativo, Relazioni Istituzionali e Comunicazione Pubblica 
 

VISTE le Deliberazioni dei Direttore Generale n. 374 del 09/03/2018  e n.201 del 09/02/2018 con le 
quali sono stati attribuiti al dott. Giuseppe Pintor gli incarichi, rispettivamente, di Direttore del 
Dipartimento Affari Generali e Committenza e della S.C. Assetto Organizzativo, Relazioni 
Istituzionali e Comunicazione Pubblica;  

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, 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 del Direttore Generale dell’ATS n° 221  del 12/04/2017 che nomina il Dott. 
Guglielmo Bracco come componente  esterno nel gruppo di lavoro Aziendale di supporto al 
processo di riorganizzazione e rimodulazione della Rete Assistenziale dei Servizi di Medicina di 
Laboratorio; 

RILEVATO che i componenti del Gruppo di lavoro non percepiranno alcun compenso, fatto salvo il 
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti della normativa vigente; 

CONSIDERATO che il Dott. Bracco Guglielmo presenta le pezze giustificative alla Direzione 
Sanitaria, la quale inoltra alla S.C. Assetto Organizzativo, Relazioni Istituzionali e Comunicazione 
Pubblica la nota di  liquidazione del rimborso spese; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione degli importi portati dai suddetti documenti 
contabili che, nella rideterminazione secondo i limiti di legge, ammontano per i mesi novembre 
/dicembre 2017  ad € 525,80 ; 

CONSIDERATO che è stato  stimato un importo per l’anno 2018  pari ad € 4.000,00 per il rimborso 
delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti della normativa vigente; 

 Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

 
1. DI STABILIRE che  per i mesi di novembre/ dicembre 2017  si determina l’importo pari ad € 
525,80, e, per l’annualità 2018 si determina una spesa pari ad € 4.000,00 per il rimborso delle 
spese effettivamente sostenute e documentate dal Dott. Guglielmo Bracco componente esterno 
nel gruppo di lavoro Aziendale di supporto al processo di riorganizzazione e rimodulazione della 
Rete Assistenziale dei Servizi di Medicina di Laboratorio del Gruppo di lavoro da liquidare secondo 
la normativa vigente; 

2. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento  è quantificato in un importo 
per i mesi di novembre/dicembre 2017 determinato in complessivi € 525,80 da corrispondere in 
base alle pezze giustificative e verrà così registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 : 
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UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIO

NE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

( se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA  

UAAG 1-0  A514030606  € 525,80 

 

3. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento  è quantificato in un importo  
annuale determinato in complessivi € 4.000,00  da corrispondere in base alle pezze giustificative e 
verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIO

NE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

( se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA  

DAG 1 A514030606  € 4.000,00 

 

4. DI DARE ATTO che la liquidazione delle somma, sulla base dei documenti contabili del Dott. 
Bracco Guglielmo presentati con attestazione di congruità della Direzione Sanitaria, verrà curata 
dalla S.C. Assetto Organizzativo, Relazioni Istituzionali e Comunicazione Pubblica ;  

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie e 
alla Direzione Sanitaria per gli adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di Direzione 
Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna. 

 

 

IL DIRETTORE S.C. Assetto Organizzativo, Relazioni Istituzionali e Comunicazione Pubblica 
Dott. Giuseppe Pintor 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 
 
 
_____________________________                 
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