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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 380 del 10/02/2022     
 
IL DIRIGENTE Dott.ssa Patrizia Sollai 
 

 

 
OGGETTO: Comando finalizzato in entrata ai sensi dell’art.52 CCNL  dell’Area Sanità 2016-2018. 
Rimborso somme all’ARNAS G. Brotzu, periodo 01/01/2021 al 31/12/2021, Dott. Alessio Ficarella 
e Dott.ssa Francesca Meloni. 

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. Alfio Serra 
 
 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 
– ARES 
 

        SI [  ]                       NO [  ]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [ ]  
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IL DIRIGENTE 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 
11/09/2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 del 21/01/2020 con la quale è stato 
attribuito alla Dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico  di direzione della S.C. Trattamento Giuridico ed 
Economico, afferente al Dipartimento Risorse Umane;  

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

VISTO  l’art. 52 del CCNL dell’Area Sanità – Triennio 2016 – 2018 relativo al “Comando 
Finalizzato”; 

PREMESSO che con nota prot. PG/2020/130561 del 09/06/2020 l’ATS Sardegna chiede 
all’ARNAS Brotzu di poter acquisire , in posizione di comando, per un periodo di mesi sei, 
eventualmente rinnovabili, il Dott. Ficarella Alessio e la Dott.ssa Meloni Francesca, Dirigenti Medici 
di Anestesia e Rianimazione, in servizio presso codesta Azienda Ospedaliera; 

RICHIAMATA la Deliberazione dell’ARNAS Brotzu n 880 del 19/06/2020 di concessione nulla osta 
al comando temporaneo  di due Dirigenti Medici di Anestesia e Rianimazione Dott. Ficarella 
Alessio e Dott.ssa Meloni Francesca presso la ex ATS Sardegna – ASSL di Lanusei; 

RICHIAMATE altresì le Deliberazioni ARNAS Brotzu n 1657 del 17/12/2020 e n 682 del 
18/06/2021 relative alla concessione della proroga del comando di cui sopra; 

CONSIDERATO che l’ARNAS Brotzu, Ente di provenienza dei Dirigenti Medici Ficarella Alessio e 
Meloni Francesca, ha anticipato le competenze stipendiali, gli oneri contributivi e previdenziali e 
che pertanto, è necessario provvedere al rimborso; 

VISTE le richieste di rimborso dell’ARNAS Brotzu relative al periodo in oggetto: 

 Ficarella Alessio nota prot. PG/2022/2016 del 31/01/2022 per un importo totale pari ad euro 
€ 101.384,95; 

 Meloni Francesca nota prot. PG/2022/2453 del 04/02/2022 per un importo totale pari ad 
euro € 101.611,06; 

ACCERTATO  che dal 01/01/2021 al 31/12/2021 i Dirigenti Medici Ficarella e Meloni hanno 
effettivamente prestato servizio presso la cessata ASSL Lanusei ora ASL Ogliastra; 
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RITENUTO di dover procedere al rimborso delle somme sopra descritte a favore dell’ARNAS 
Brotzu; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI PROVVEDERE al rimborso della somma complessiva di euro € 101.384,95, di cui € 
79.697,89 per competenze ed € 21.687,06 per oneri, a favore dell’ARNAS Brotzu quale costo 
anticipato per emolumenti al Dott. Ficarella Alessio relativamente al periodo 01/01/2021 al 
31/12/2021; 

2) DI IMPUTARE  la spesa come segue:  

UFFICIO 

AUTORIZZAT
IVO 

MACRO 
AUTORIZZAZION
E 

CONTO IMPORTO  

DRU (1) 
A510010101 
 

€ 101.384,95 

 

3)  DI DARE ATTO che il rimborso della somma dovrà essere versato al Banco di Sardegna Ag.11, 
con IBAN  IT46C0101504800000070188763 con la causale “rimborso competenze Ficarella 
Alessio – periodo 01/01/2021 – 31/12/2021”; 

4) DI PROVVEDERE al rimborso della somma complessiva di euro € 101.611,06, di cui € 
79.880,53 per competenze ed € 21.730,53 per oneri, a favore dell’ARNAS Brotzu quale costo 
anticipato per emolumenti alla Dott.ssa Meloni Francesca relativamente al periodo 01/01/2021 al 
31/12/2021; 

5) DI IMPUTARE  la spesa come segue:  

UFFICIO 

AUTORIZZAT
IVO 

MACRO 
AUTORIZZAZION
E 

CONTO IMPORTO  

DRU (1) 
A510010101 
 

€ 101.611,06 

 

6) DI DARE ATTO  che il rimborso della somma dovrà essere versato al Banco di Sardegna Ag.11, 
con IBAN  IT46C0101504800000070188763 con la causale “rimborso competenze Meloni 
Francesca – periodo 01/01/2021 – 31/12/2021”; 

7) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ARES;. 

8) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Ciclo Passivo per gli adempimenti di 
competenza e alla S.C. Trattamento Giuridico Economico e all’Ufficio Delibere per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute - ARES 

IL DIRIGENTE  

Dott.ssa  Patrizia Sollai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 

 

_____________________________                 
 

 
 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
14    02    2022        01    03   2022


		2022-02-11T09:06:18+0100
	SERRA ALFIO


		2022-02-11T09:28:48+0100
	SOLLAI PATRIZIA


		2022-02-14T10:09:43+0100
	LEI GAVINO




