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DELIBERAZIONE n° 480 del 28.04.2011

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Maria Soru

Su proposta del Responsabile dell’ U.O. Formazione – Area Ospedaliera

VISTA la Legge n. 135 del 05 Giugno 1990 “Piano di intervento urgente per la

prevenzione e la lotta all’AIDS” che stabilisce l’obbligatorietà della formazione per

gli operatori dipendenti dei reparti di malattie infettive e impegnati nelle cure ai

malati di AIDS per le cui spese interviene la Regione, in sede di riparto, a

compensare le ASL o AOU che organizzano tali corsi;

PREMESSO che la Regione Sardegna con Deliberazione n. 49/27 del 05.12.2007

ha fissato gli obiettivi formativi affinché mirino all’umanizzazione dei servizi e

dell’assistenza;

RILEVATO che con la medesima deliberazione la RAS ha previsto che i corsi

formativi abbiano una durata complessiva di 36 ore distribuite in diverse

giornate;

DATO ATTO che negli anni precedenti la Asl di Nuoro era stata nominata

capofila del progetto da parte della RAS recependone anche i finanziamenti;

VISTA la nota prot. 21762 del 19.10.2010 con la quale la Regione Autonoma

della Sardegna chiedeva la rendicontazione delle somme sostenute per poter

dare avvio alla programmazione dei nuovi progetti formativi relativi all’anno

2010;

VISTA la nota prot. PG/2010/50982 con la quale il Servizio Bilancio della Asl di

Nuoro comunicava il saldo delle somme residue pari ad€. 124.355,26;

OGGETTO: Progetto Regionale per gli interventi di Informazione e formazione

per la lotta all’AIDS – Anno 2010 - Liquidazione docenti e spese

amministrative.
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CONSIDERATO che la Asl di Nuoro in collaborazione con la AOU di Sassari ha

collaborato alla predisposizione del programma formativo e relativo budget per

un totale di €. 148.344,78;

CONSIDERATO che il costo complessivo dei corsi formativi riferiti all’anno 2010,

così come risulta dai piani finanziari delle Aziende Ospedaliere Universitarie di

Sassari e Cagliari e delle Aziende Sanitarie Locali di Cagliari e Nuoro, è pari ad €.

331.574,65 (di cui €. 124.335,26 disponibili ed €. 207.219,39 stanziati);

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 46/45 del 27.12.2010 del Direttore

Generale dell’ Assessorato Regionale dell’ Igiene e Sanità e dell’ Assistenza

Sociale della Sardegna ha individuato quale Responsabile Capofila per la gestione

economica amministrativa del percorso formativo per l’anno 2010 l’Azienda

Sanitaria di Nuoro mentre ha individuato per la gestione organizzativa logistica e

didattica del percorso quale Capofila la Asl n. 8 di Cagliari per l’area Sud

Sardegna ( per il personale della Asl n. 8 e della AOU di Cagliari) e l’AOU di

Sassari per l’area Nord Sardegna (per il personale della AOU di Sassari e della Asl

di Nuoro);

CONSIDERATO che le somme necessarie a garantire l’organizzazione e la

gestione dei percorsi formativi a Sassari e Cagliari pari ad € 207.219,39 sono

state accreditate all’Asl di Nuoro;

DATO ATTO che il Progetto Regionale per gli interventi di Informazione e

formazione per la lotta all’AIDS si è svolto a Sassari nelle giornate 14-15-16-17

Febbraio (prima edizione) e 21-22-23-24 febbraio (seconda edizione) sulla base

della deliberazione del Commissario Straordinario della AOU n. 37 del

04.02.2011;

VISTA la documentazione trasmessa dalla AOU di Sassari pervenuta in data

25.03.2011 e comprendente fornitori ed elenchi dei corsisti e dei docenti con le

relative presenze per entrambe le edizioni;

DATO ATTO che il percorso formativo per l’Area Nord Sardegna si è concluso e

occorre liquidare i docenti interni indicati nell’allegato “A” e i docenti esterni

indicati nell’allegato “B”;

CONSIDERATO che per quanto riguarda i docenti interni appartenenti alla AOU

di Sassari si provvederà direttamente con l’emissione di bonifico bancario all’ente

di appartenenza il cui Servizio Personale provvederà ad inserire il corrispettivo in

busta paga secondo l’unito Allegato “A”, mentre per quanto riguarda i docenti

esterni se ne occuperà direttamente il Servizio Bilancio dell’Asl di Nuoro secondo

le modalità indicate nel citato allegato “B”;
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CONSIDERATO che per la gestione amministrativa di entrambe le edizioni era

stato previsto un impegno di spesa pari ad €. 1.546,14 ad edizione all’interno del

finanziamento AIDS;

DATO ATTO che per l’attività è stata individuata la Dott.ssa Deiana Lucia per la

quale occorre accantonare le relative somme sul fondo destinato alla

collaborazione a progetto;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto descritto come da

prospetti “A” e “B” allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D. Lgs. n° 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed

integrazioni;

VISTE le L.R. n°. 10 del 24/03/1997 e 28/07/2006 e la n°. 5 del 07/08/2007;

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

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del

31.03.2011 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell’ASL di Nuoro

il Dott. Antonio Maria Soru;

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;

DELIBERA

a) di procedere alla liquidazione tramite bonifico bancario alla AOU di Sassari

la somma di €. 1.905,01 di cui €. 149,25 per l’IRAP relativa alle docenze

svolte dai propri dipendenti come da unito allegato “A”;

b) di procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di €. 4.509,93

di cui €. 197,73 per l’IRAP ai docenti indicati nell’allegato “B”;

c)di accantonare la somma di €. 3.355,12 di cui €. 262,84 per l’IRAP del fondo

destinato al finanziamento per il progetto co.co.pro della Dott.ssa Deiana

Lucia;
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d) di imputare la spesa complessiva di € 9.770,06 sul finanziamento a

destinazione vincolata di € 331.574,65 di cui €. 124.335,26 disponibili

come somme residue ed €. 207.219,39 stanziati con nuovo finanziamento

RAS;

e) d’incaricare dell’esecuzione l’U.O. Formazione – Area Ospedaliera, , l’U.O.

Personale e l’U.O. Bilancio.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Dott. Giorgio Tidore

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott. Salvatore Bruno Murgia

Direttore del Servizio proponente

f.to Dott.ssa Caterina Capillupo

Estensore della delibera

f.to Dott.ssa Lucia Deiana
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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 28.04.2011

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. C

Resp. Servizio Bilancio C

Resp. Servizio Personale C

Resp. Formazione Area Ospedaliera R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


