
                             

                   
  

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

 
 
N.___________                                    del _________________  
 

Oggetto: liquidazione missioni Dott. Raimondo Pinna – Direttore Sanitario – Spesa complessiva Euro 583,93 
 

PDTD/2022/0077 
 

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. 24/2020; 

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 le note con la quale il Dott. Raimondo Pinna, ha fatto richiesta di rimborso spese per le 
missioni finalizzate alla partecipazione, in qualità di Direttore Sanitario dell’ARNAS Brotzu, 
all’evento “Area Sanità, Strategie per la salute del paese tenutosi a Bologna in data 05 
novembre 2021 e all’evento “Il cambiamento nasce dal basso” tenutosi ad Arezzo in data 02 
e 03 dicembre 2021; 

Preso atto  delle distinte di liquidazione predisposte dal Settore Gestione Economica sulla base della 
documentazione, relativa alle spese sostenute, presentata dai dipendenti; 

Ritenuto  di dover liquidare gli importi come indicati nel prospetto di seguito; 

Per i motivi esposti in premessa:  

DETERMINA 

• di prendere atto che le spese rimborsabili per la partecipazione, in regime di missione, del Dott. 
Raimondo Pinna, in qualità di Direttore Sanitario dell’ARNAS Brotzu, all’evento “Area Sanità, Strategie 
per la salute del paese tenutosi a Bologna in data 05 novembre 2021 sono pari a € 174,01 e quelle 
per l’evento “Il cambiamento nasce dal basso” tenutosi ad Arezzo in data 02 e 03 dicembre 2021 
sono pari a € 409,92; 

• di liquidare a titolo di rimborso spese in favore del Dott. Raimondo Pinna l’importo pari a € 174,01 
per la missione di Bologna e l’importo pari a € 409,92 per la missione di Arezzo. 

Il Direttore Servizio Gestione  
e Sviluppo Risorse Umane 

Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 
 
IF Settore Economico O. Caria 
 
 
Estensore M. Mannoni 
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