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DELIBERAZIONE n°850 del 27.07.2011

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con la Determinazione n°. 2337 del 21.12.2005 del Direttore Generale dell’

Assessorato Regionale dell’ Igiene e Sanità e dell’ Assistenza Sociale della Sardegna è stata

individuata l’ ASL di Nuoro quale azienda capofila per l’avvio del Sistema di Educazione

Continua in Medicina nella Regione Sardegna;

CHE con deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n°. 48/8 del 27.10.2009 è stata

confermata presso l’ Asl di Nuoro la Segreteria Regionale per l’ Educazione Continua in

Medicina;

VISTA la Determinazione n°.1055 del 15 Dicembre 2009 del Direttore Generale dell’

Assessorato Regionale dell’ Igiene e Sanità e dell’ Assistenza Sociale della Sardegna con la

quale si dispone, in favore dell’Azienda Sanitaria Locale n°. 3 di Nuoro – Segreteria Tecnica

ECM – l’impegno della somma di € 300.000,00, quale copertura necessaria a garantire

l’attività e il funzionamento del Sistema Regionale per l’Educazione Continua in Medicina,

nonché il finanziamento di programmi di rilievo e di interesse nazionale attinenti aspetti

organizzativi, tecnologici e gestionali liquidata con determina n°. 214 del 26.03.2010 del

Direttore del Servizio Controllo di Gestione;

VISTA la determinazione n. 225 del 31.03.2010 del D.G. dell’ Assessorato Regionale IIS con

la quale viene approvato, all’interno dei 300.000,00 € erogati il piano di spesa relativo al

Programma formativo “Formazione Formatori Sanità”;

CONSIDERATO che i citati atti sono stati recepiti e la somma assegnata è stata finalizzata

con delibera del Commissario Straordinario n. 920 del 10.06.2010;

OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE “FORMAZIONE FORMATORI IN SANITA” –
LIQUIDAZIONE SPESE TUTORS / VALUTATORI / FORNITORI



Delibera ASL NUORO - PROGRAMMA REGIONALE “FORMAZIONE FORMATORI IN SANITA’” –

LIQUIDAZIONE SPESE TUTORS/VALUTATORI/FORNITORI

pag. 2 di 4

CONSIDERATO che il Programma formativo “Formazione Formatori Sanità” si è svolto a

partire dal mese di marzo in forma itinerante in diverse zone della Sardegna per un totale di

n. 5 Moduli e che al termine dei moduli era prevista una parte pratica da effettuarsi presso

diverse sedi della penisola, denominata “Study Tour” e che si è svolta dal 03 al 08 Ottobre

2010;

CHE il Comitato Scientifico, rilevati gli esiti del percorso su richiesta dei partecipanti ha

previsto un ulteriore modulo, il 6°, e che pertanto si sono tenute altre due giornate a Cagliari

in data 28 e 29 Ottobre 2010 destinate ai soli Team Manager degli Uffici Formazione delle

varie ASLl Regionali;

CHE si è tenuta un'altra giornata formativa a Cagliari in data 04.02.2011 con il Dott. De

Virgilio sulla “Qualità formativa e accreditamento dei provider” destinata ai soli team manager

e responsabili degli Uffici Formazione;

VISTA la ricevuta n° 1/2011 del 04.02.2011 della Dott.ssa Deidda Dorotea pari ad € 255,00

relativa alle attività di tutor e ai rimborsi spese sostenute per il Programma Formazione

Formatori Sanità nel Modulo tenutosi a Cagliari in data 04.02.2011, come risulta anche dalla

lettera d’incarico n°0001930 del 26.10.2010 dell’ Assessorato dell’Igiene, Sanità e

dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, comprensiva di prestazione

e rimborsi spese;

VISTA la ricevuta n° 1/2011 del 10.02.2011 del Dott. Truzzu Paolo pari ad € 1.727,00

relativa alle attività di tutor e ai rimborsi spese sostenute per il Programma Formazione

Formatori Sanità per la preparazione del Modulo e nel Modulo tenutosi a Cagliari in data

04.02.2011, nell’attività di tutor prestata per lo Study tour tenutosi in diverse città italiane e in

diverse date, come risulta anche dalla lettera d’incarico n°0001929 del 21.10.2010 dell’

Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della

Sardegna, comprensiva di prestazione e rimborsi spese;

VISTO l’estratto conto dell’Agenzia Ancor Viaggi n. 3625/2011 del 07.02.2011 di €. 183,64

relativa ai biglietti viaggio del Dott. De Virgilio Giovanni anch’esso docente nel 6° Modulo;

VISTA la ricevuta di prestazione occasionale del Dott. Giovanni Murrighile n. 1 del

03.03.2011 di €. 1.200,12 come da lettera di incarico RAS prot. 947 del 23.03.2010 relativa

all’ attività prestata in qualità di valutatore didattico e ai rimborsi spese;
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RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle fatture e/o ricevute dei Tutors, del

Valutatore e dei Fornitori regolarmente vistate per congruità e regolarità dal Resp.le U.O.

Formazione Area Ospedaliera;

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

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006;

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

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;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, reso ai sensi dell’art.7
secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;

VISTA la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna
ha nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

Per i motivi esposti in premessa;

DELIBERA

a) di procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di €. 3.365,76 ai Tutors,
Valutatore e fornitori indicati in premessa;

b) di imputare la spesa complessiva presunta di € 3.365,76 IVA compresa, per €. 183,64 sul
conto 0506030205, per €. 3.182,12 sul conto 0506030201, per €. 270,46 sul conto
dell’IRAP e sul finanziamento a destinazione obbligatoria di € 300.000,00 alla voce
“Progetto Formazione Formatori Sanità” ove risultano imputati € 125.924,56 e
disponibili al netto delle precedenti liquidazioni risorse finanziarie pari a € 13.200,00;

c) d’incaricare dell’esecuzione l’U.O. Formazione – Area Ospedaliera, la Resp. della
Segreteria ECM Dott.ssa Irene Ladu e l’U.O. Bilancio.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott.ssa Caterina Capillupo

Estensore della delibera
f.to Sig.ra Sulas Giovanna.
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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 27.07.2011

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.le U.O. Formazione Area Ospedaliera R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


