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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1052 del 23/03/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 
Dr.ssa Maria Fannì Pittau 

 

 
OGGETTO: liquidazione competenze Hotel Regina Margherita pernottamento Commissari 
Commissione esaminatrice pubblica selezione per il conferimento di un incarico 
quinquennale, rinnovabile, di Direttore di Struttura Complessa, per la Direzione della S.C. 
Neurologia afferente al Dipartimento di Area Medica del Presidio Ospedaliero Unico di Area 
Omogenea ASSL Cagliari. 

 

 

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 e 
Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Giuseppe Prevosto 
  

 

Il Responsabile 
S.S. Sviluppo 
del personale e 
dei percorsi di 
Carriera 

Dott.ssa Luciana Pinna  

 

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

        SI [x]                     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 [x]  
     

107329
Font monospazio
1076        04 04 2022



    

Pagina 2 di 4  

 
 
 

IL DIRETTORE DELLA SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 
 
 
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;  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 26/01/2022 recante “Organizzazione 
aziendale provvisoria della Azienda Regionale della Salute – ARES”; 
 
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. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

PRESO ATTO CHE : 
 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 577 del 18/092020, si è provveduto ad 

indire e approvare l’avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale, 
rinnovabile, di Direttore di Struttura Complessa, per la Direzione della S.C. Neurologia 
afferente al Dipartimento di Area Medica del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea 
ASSL Cagliari; 

 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 886 del 23.11.2021 si è proceduto alla 
nomina della commissione esaminatrice della citata selezione; 

 in data 10 Dicembre  2021 si è svolta e conclusa la selezione; 
 i tre Commissari esterni, della suddetta Commissione, hanno pernottato e usufruito dei pasti 

presso l’Hotel Regina Margherita di Cagliari nei seguenti giorni: 
- (10-11-Dicembre 2021) - dott. Rocco Quatrale Direttore SC Neurologia - AULSS 3 Veneto; 
- (9-10 Dicembre 2021) - dott.ssa Tiziana Tassinari - Direttore SC Neurologia P.O. Ponente - 

ASL 2 Liguria; 
- (10-11  Dicembre 2021) - dott. Giorgio Caneve - Direttore UOC Neurologia - Azienda ULSS 

n. 6 Euganea; 
 

VISTA la fattura elettronica emessa dall’Hotel Regina Margherita  srl, Via Regina Margherita 
Cagliari, relativa ai giorni di pernottamento e consumo dei pasti dei Commissari esterni della 
Commissione di cui sopra, la cui copia è custodita agli atti di questo Servizio e i cui estremi sono di 
seguito riportati: 

- n. 320/2022 – REMF del 08/02/2022 relativa al pernottamento dei membri della Commissione, 
per un importo pari a € 690,00 iva compresa; 

 
RILEVATO che l’importo fatturato dall’Albergo corrisponde a quanto convenuto per le vie brevi e 
rispetta il massimale di spesa previsto per le selezioni/concorsi dall’Azienda;  
 
RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni espresse in premessa, procedere alla 
liquidazione della fattura emessa dall’Hotel Regina Margherita per il pernottamento e il consumo 
dei pasti dei Commissari della selezione in argomento, per un importo complessivo pari a € 690  
iva compresa; 
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DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa: 

 

1. DI LIQUIDARE la fattura emessa dall’Hotel Regina Margherita per il pernottamento e il 
consumo dei pasti dei Commissari esterni della selezione pubblica il conferimento di un 
incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore di Struttura Complessa, per la Direzione della 
S.C. Neurologia afferente al Dipartimento di Area Medica del Presidio Ospedaliero Unico di 
Area Omogenea ASSL Cagliari; 

2. DI AUTORIZZARE la spesa su citata per l’anno 2021 e di stabilire che l’onere derivante dal 
presente provvedimento verrà imputato sul seguente conto del Bilancio d’Esercizio 2021, 
come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO AUT CONTO IMPORTI  IVA 
INCLUSA 

DRU 1 - Sub 117 
 

A506030401 – Costi per altri servizi non sanitari 
 

€ 690,00 

 
3. DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute – ARES .  
 
 
 

IL DIRETTORE 
SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 

Dott. ssa Maria Fannì Pittau 
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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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