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DELIBERAZIONE n°90 del 24.01.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

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;

CONSIDERATO che il corso Triage destinato agli infermieri del Pronto Soccorso ha un costo

piuttosto elevato si è ritenuto opportuno accordarsi con la AOU di Cagliari ai fini della

partecipazione di n. 5 operatori del Pronto Soccorso del P.O. “San Francesco” di Nuoro;

VISTA la nota prot. NP/2011/12164 del 04.03.2011 con la quale la Asl di Nuoro autorizzava i

dipendenti Moni Marilena, Pittalis Pietro, Fenu Gianluca, Farina Leonarda e Floris Tiziana

alla partecipazione al corso Triage;

VISTA la nota della AOU di Cagliari prot. PG/2011/4044 del 07.03.2011 con la quale si

richiede il pagamento delle quote di partecipazione dei partecipanti al corso TRIAGE del

01/02 e 14/15 Aprile 2011 per un totale di €. 750,00;

DATO ATTO inoltre che per ragioni di risparmio i dipendenti dell’U.O. Personale, Cadeddu,

Perrone, Soro e Zanda hanno partecipato al corso “Riforme pensionistiche” tenutosi presso

la Asl di Oristano nei giorni 13 e 14 Ottobre 2011;

VISTA la fattura dell’Asl di Oristano n. Z54-2011-284/3 del 16.11.2011 pari ad €. 450,00 e

relativa alle quote di partecipazione dei dipendenti sopra citati;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto richiamato di cui all’unito allegato;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del

presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

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

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n.

502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Per i motivi esposti in premessa;

OGGETTO: CORSI EXTRA AZIENDALI LIQUIDAZIONE
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DELIBERA
a) di procedere alla liquidazione tramite bonifico bancario alla AOU di Cagliari della somma

di €. 750,00 relativa alla partecipazione al corso “Triage” come da unito allegato

facente parte integrale e sostanziale del presente atto;

b) di procedere alla liquidazione tramite bonifico bancario alla ASL di Oristano della somma

di €. 450,00 relativa alla partecipazione al corso “Riforme pensionistiche”;

c) di imputare la spesa complessiva di €. 1.200,00 sul conto 0506030205, del Centro di

Costo Formazione GAST0901 sui fondi del bilancio di Previsione 2011;

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

la parte di competenza.

e) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio proponente

f.to Dott.ssa Caterina Capillupo

Responsabile del procedimento

f.to Dott.ssa Lucia Deiana

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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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 24.01.2012

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. Ufficio Formazione Area Ospedaliera R

 Resp.le Segreteria ECM I

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


