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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 416 del  11/02/2022  
 
IL DIRETTORE SC TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
Dott.ssa Patrizia Sollai  
 

 

 
OGGETTO: Indicazione delle risorse per il pagamento delle fatture relative al mese di Novembre e 
Dicembre 2021, per il servizio di somministrazione lavoro temporaneo fornito dalla Agenzia Tempor 
S.p.A. in ambito ASSL Nuoro 
. 
 

 
 

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’estensore Sig.ra Maria Grazia Catgiu  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Maria Zanda  

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale Salute 
della Sardegna – ARES 
 

SI [x]                       NO [  ] 
 

 

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

SI [  ]                         NO [x]  
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IL DIRETTORE DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
 
 

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 Direttore della S.C. Trattamento Giuridico ed 
Economico, afferente al Dipartimento Risorse Umane; 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 
11/09/2020 n. 24 e ss.mm.ii. 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; 

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; 

CONSIDERATO che con Determinazione dirigenziale n. 8282 del 02/10/2018 si è proceduto 
all’approvazione degli atti di gara e relativa aggiudicazione, nell’ambito della procedura aperta 
telematica, per l’affidamento del servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro, a tempo 
determinato, di personale appartenente a ruoli professionali diversi per le esigenze delle diverse 
aree socio sanitarie locali della ATS Sardegna e delle altre aziende del S.S.R.; 

VALUTATO che, per quanto riguarda il lotto 2, afferente all’ASSL di Nuoro, si è disposta 
l’aggiudicazione in favore della società Tempor S.p.A. con sede legale in Milano, Via Giovanni 
Battista Morgani n. 28, P. IVA 12015820157; 

ACCERTATO che l’agenzia Tempor S.p.A. relativamente al servizio di somministrazione lavoro 
fornito alla  ASSL di Nuoro nel mese di Novembre 2021, ha emesso in data 30/11/2021 le seguenti 
fatture: 

1. n. 14314 di €   6.346,45 di cui € 18,79 IVA – per area Sanitaria 

2. n. 14315 di € 13.778,74 di cui € 37,88 IVA – per area Sanitaria 

3. n. 14316 di € 16.986,81 di cui € 49,35 IVA – per area non Sanitaria 

ACCERTATO altresì che l’agenzia Tempor S.p.A. ha emesso in data 31/12/2021 le sottoelencate 
fatture relative al servizio di somministrazione lavoro fornito alla  ASSL di Nuoro nel mese di 
Dicembre 2021: 

1. n. 15765 di €   6.222,82 di cui € 18,28 IVA – per area Sanitaria 

2. n. 15767 di € 29.791,35 di cui € 81,17 IVA – per area Sanitaria 

3. n. 15768 di €   9.993,79 di cui € 29,62 IVA – per area non Sanitaria 

VERIFICATA la regolarità delle fatture sopra individuate, ferma restando la possibilità di accertare 
in qualsiasi momento eventuali errori che verrebbero sanati all’atto delle prossime liquidazioni e 
ritenuto quindi, di dover provvedere alla liquidazione delle medesime;  
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DETERMINA 

DI PROCEDERE alla liquidazione delle fatture emesse in data 30/11/2022 n. 14314 di €   6.346,45 

di cui € 18,79 IVA, n. 14315 di € 13.778,74 di cui € 37,88 IVA, n. 14316 di € 16.986,81 di cui € 
49,35 IVA e di quelle emesse in data 31/12/2021 n. 15765 di €   6.222,82 di cui € 18,28 IVA, n. 
15767 di € 29.791,35 di cui € 81,17 IVA, n. 15768 di €   9.993,79 di cui € 29,62 IVA in favore 
dell’Agenzia Tempor S.p.A. con sede legale in Milano, Via Giovanni Battista Morgagni n. 28, P. 
IVA 12015820157, per il servizio di somministrazione lavoro temporaneo fornito alle strutture della 
ASSL Nuoro nei mesi di Novembre e Dicembre 2021; 

DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 83.119,96 IVA 
inclusa, verrà contabilizzato sul bilancio dell’esercizio 2021 come di seguito indicato: 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO DESCRIZIONE 
CONTO 

IMPORTO IVA 
INCLUSA 

ASSL3 1 A511010503 Costi per prestazioni di lavoro 

interinale area non sanitaria 
€     20.582,24 

ASSL3 1 A511010501 Costi per prestazioni di lavoro 

interinale area sanitaria 
€     36.570,62 

ASSL3 90 A511010503 Costi per prestazioni di lavoro 

interinale area non sanitaria 
Emergenza Covid-19 

€      6.398,36 

ASSL3 90 A511010501 Costi per prestazioni di lavoro 

interinale area sanitaria 
Emergenza Covid-19 

€     19.568,74 

DI AUTORIZZARE la S.C. Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo, afferente al Dipartimento Risorse 
Economiche e Finanziarie, ad emettere i relativi ordinativi di pagamento. 

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali ed Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Regionale 
Salute della Sardegna - ARES.  

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO 

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). 

 

_____________________________                 
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