
                                                         

                   

  

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

N.___________                                    del _________________  
 

Oggetto: liquidazione missioni dott.ssa Rita Pilloni - Spesa complessiva Euro 367,50 
 

PDTD/2021/444 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione   

          S.S.D. AFFARI GENERALI 

                                                                                                                       Ufficio Delibere 
 

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera 

Brotzu  

SI X     NO □   

Il Direttore della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

Visto il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la Legge Regionale n. 10/2006; 

Vista la deliberazione n. 2334/18, con la quale il Direttore Generale ha assegnato l’incarico di 
Direttore della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane alla Dott.ssa Maria Teresa 
Garau, Dirigente Amministrativo;  

Vista la deliberazione n. 77/2020, con la quale il Commissario Straordinario ha conferito le deleghe 
alla Dott.ssa Maria Teresa Garau; 

Acquisite la nota prot. 5111 del 28 febbraio 2021 con la quale il Direttore del Servizio Promozione della 
Salute e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale della Regione Autonoma della Sardegna ha richiesto il rimborso spese in favore della 
dott.ssa Rita Pilloni per le spese sostenute per le visite ispettive. nell’ambito del Progetto 
Obiettivo “il risk management in regione Sardegna: individuazione di un modello regionale” 
effettuate nelle date del 3, 10 e 24 febbraio rispettivamente a Sassari, Nuoro e Lanusei; 

Preso atto  della distinta di liquidazione predisposta dal Settore Gestione Economica sulla base della 
documentazione, relativa alle spese sostenute, presentata dal Commissario Straordinario; 

Per i motivi esposti in premessa:  

DETERMINA 

- di prendere atto che la spesa complessiva per le missioni ispettive effettuate dalla dott.ssa Rita Pilloni 
nell’ambito del Progetto Obiettivo “il risk management in regione Sardegna: individuazione di un modello 
regionale” effettuate nelle date del 3, 10 e 24 febbraio rispettivamente a Sassari, Nuoro e Lanusei è pari a 
€ 367,50; 

- di liquidare in favore della dott.ssa Rita Pilloni l’importo pari a € 367,50 quale rimborso delle spese 
sostenute; 

- di prendere atto che di tali spese si terrà conto in sede di riparto del fondo sanitario regionale. 
 

Il Direttore Servizio Gestione  
e Sviluppo Risorse Umane 

Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 
 
 
 
 
 
Estensore M. Mannoni 
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