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DELIBERAZIONE n°403 del 31.03.2011

IL COMMISSARIO

Su proposta del Responsabile dell’Ufficio Formazione Area Ospedaliera

PREMESSO che con deliberazione n. 1346 del 15.09.2010 è stato

approvato il Piano Formativo Aziendale secondo le nuove disposizioni di

cui alle deliberazioni RAS n° 72/23 del 19.12.2008 e 48/8 del 27.10.2009;

CHE all’interno del piano è previsto il corso “Il sostegno all’allattamento al

seno” proposto dal Servizio Pediatria di Comunità;

VISTA la nota prot. 1371/2009.1122 della Fondazione Banco di Sardegna

con la quale l’Ente concedeva un contributo di €. 48.500,00 per il Progetto

“Piano di Promozione della Salute 2009/2010- I percorsi della salute” e

che tra questi rientrava anche il progetto “Promozione allattamento al

seno”;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 519 del

22.03.2010 con la quale il contributo della Fondazione Banco di Sardegna

pari ad €. 48.500,00 veniva suddiviso tra i diversi progetti e che al
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progetto “Promozione allattamento al seno” venivano assegnati €.

2.000,00;

CONSIDERATO che in accordo con il Responsabile del U.O. di Pediatria di

Comunità Dott. Francesco Fadda è stato progettato il convegno specifico

sull’allattamento al seno specifico per i Pediatri, Ginecologi, Psicologi,

Infermieri pediatrici, Puericultrici, Assistenti Sanitari, Farmacisti e

Assistenti Sociali oltre che dei Medici di Medicina Generale e dei pediatri

di Libera Scelta;

CHE si è pertanto pianificata la giornata formativa del 15 Novembre con

le docenti Dott.ssa Quintero Romero Sofia medico di Igiene Pubblica, PHD

in Salute Materno Infantile ed esperta in materia (come da lettera di

incarico prot. PG/2010/53195 del 08.11.2010), la Dott.ssa Grimaldi Maria

Antonietta Pediatra presso il Consultorio della Asl di Oristano, consulente

professionale in allattamento materno, referente regionale del gruppo

Nazionale Comunità Amica del Bambino (come da lettera di incarico prot.

PG/2010/53193 del 08.11.2010), il Dott. Adriano Cattaneo, epidemiologo

presso il Centro Collaborativo dell’OMS per la salute materno infantile

(come da lettera di incarico prot. PG/2010/53190 del 08.11.2010), la

Dott.ssa Spanu Damiana pediatra presso l’U.O. di Pediatria di Comunità

della Asl di Nuoro, formatore per corsi per l’allattamento;

DATO ATTO che il convegno “Il sostegno all’allattamento al seno: le

pratiche amiche dei bambini” si è svolto regolarmente nella giornata del

15 Novembre presso la Sala Convegni dell’Euro Hotel di Nuoro con la

partecipazione di n. 90 partecipanti;

RILEVATO che con Deliberazione n. 1852 del 17.12.2010 si è provveduto

a liquidare una parte dei fornitori provvisti del DURC regolare;
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VISTO l’estratto conto n. 1726/2010 del 20.10.2010 di €. 458,26 dell’

agenzia Ancor Viaggi relativo ai biglietti dei docenti Cattaneo e Quintero

Romero;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto descritto in

attesa dell’arrivo del DURC relativo agli altri fornitori;

DATO ATTO che la fattura risulta regolarmente vistata per regolarità dal

Resp.le dell’U.O.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 47/31

del 30.12.2010 con la quale è stato nominato il Commissario Straordinario

dell’ Azienda Sanitaria Locale n° 3 di Nuoro nella persona del Dott. Meloni

Mariano;

VISTI l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009;

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006;

VISTO il D.Lgs 165/2001 aggiornato dalla L.133/08;

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

Per i motivi esposti in premessa;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente

attestante la legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva

approvata con delibera n.941 del 17.06.2010;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal

Direttore Sanitario, resi ai sensi dell’art.7 secondo paragrafo dell’Atto

Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore

Sanitario;
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DELIBERA

di procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di

€. 458,26 al fornitore indicato in premessa;

a) di imputare la spesa di €. 458,26 sul conto 430.050.050 e sul

finanziamento a destinazione vincolata della Fondazione Banco di

Sardegna, come da Deliberazione 519 del 21.03.2010;

b) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non

risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

di incaricare dell’esecuzione del presente atto deliberativo, per la parte di

propria competenza il settore Bilancio e l’U. O. Formazione Area

Ospedaliera.

IL COMMISSARIO

f.to Dott. Meloni Mariano

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Dott. Tidore Giorgio

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott. Murgia Salvatore Bruno

Direttore del Servizio proponente

f.to Dott.ssa Capillupo Caterina

Estensore della delibera

f.to Dott.ssa Deiana Lucia
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente

deliberazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio di questa

Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

31.03.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

*



Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29,

2° comma L.R. 10/2006).





Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale

non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).





Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________

del ____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n°

_______________________

Nuoro, li

______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. I

Resp. Servizio Bilancio C

Resp. Ufficio Formazione R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


