
                                                         

                   
  

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

N.___________                                    del _________________  
 

Oggetto: liquidazione aggiornamento obbligatorio Dott. Antonello Pani - Spesa complessiva Euro 2094,49 
 

PDTD/2022/1603 
 

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’ARNAS 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; 

Acquisita la determinazione n. 923/2022 con la quale il dott. Antonello Pani è stato autorizzato a 
partecipare al “IV Congreso Internacional de nefrologia y Trasplante I Jornada Clinica Mayo” 
in programma in Equador dal 23/06/2022 al 25/06/2022; 

Preso atto  della nota PG/2022/17162 con la quale il dott. Antonello Pani ha comunicato che non ha 
partecipato all’evento di cui sopra in quanto lo stesso è stato annullato e ha trasmesso i 
attestanti le spese sostenute con le relative comunicazioni di diniego del rimborso da parte 
della compagnia di viaggio e della struttura alberghiera; 

Visto  il “Regolamento per l’accesso alla Formazione e Aggiornamento professionale del personale 
dell’Azienda ospedaliera Brotzu” approvato con deliberazione n. 692/18; 

Considerato che il Dott. Antonello Pani, Professore Universitario UNICA, presta servizio presso l’ARNAS 
Brotzu in qualità di Direttore di Dipartimento a seguito della convenzione tra L’università 
degli Studi di Cagliari e L’ARNAS Brotzu; 

Ritenuto  di dover procedere al rimborso degli importi cosi come indicati nel prospetto allegato; 

Per i motivi esposti in premessa:  

DETERMINA 

• di dare mandato all’UNICA di procedere alla liquidazione dl rimborso delle spese sostenute dal dott. 
Antonello Pani in previsione della partecipazione al “IV Congreso Internacional de nefrologia y 
Trasplante I Jornada Clinica Mayo” in programma in Equador dal 23/06/2022 al 25/06/2022 per un 
importo pari a € 2094,49; 

• di procedere al rimborso in favore di UNICA dell’importo pari a € 2094,49 

• di far gravare tale spesa sul Fondo Dirigenza Medica per l’aggiornamento obbligatorio – Dipartimento 
Riproduzione, Genitourinario, Malattie e Trapianti di Rene - Fondi di Struttura 2022 

 

Il Direttore Servizio Gestione  

e Sviluppo Risorse Umane 

Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 
I.F. Settore economico Coll.ra Amm.vo O Caria 
 
 
Estensore Ass.te Amm.vo M. Mannoni 
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TABELLA RIEPILOGATIVA 
 
 
 

CLIPS 90/EC BIGLIETTO aereo – cag - lin 54,99 
CLIPS 90/EC BIGLIETTO aereo – lin – mad – uio – mad -  lin 1994,08 
CLIPS 90/EC BIGLIETTO aereo – lin - cag 82,70 

 BIGLIETTI aerei – recupero tasse aeroportuali - 153,28 
CLIPS 224/EC ALBERGO LINATE 116,00 

 TOTALE 2094,49 
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