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DELIBERAZIONE n°91 del 24.01.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che nelle more dell’approvazione del Piano Formativo Aziendale secondo le
nuove disposizioni di cui alle deliberazioni RAS n° 72/73 del 19/12/2008 e n° 48/8 del
27/10/2009 si è resa indifferibile la realizzazione di determinate attività formative;
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 “ Qualità e sicurezza delle cure. La gestione del
rischio clinico, metodologie e strumenti” proposto dall’U.O.C. Qualità e Rischio Clinico;
RILEVATO che la Regione Autonoma della Sardegna con nota prot. 792 del 06.06.2006 ha
erogato il finanziamento di €. 100.000,00 per il progetto “Percorsi di prevenzione diagnosi,
terapia, assistenza riabilitativa. Gestione del rischio clinico” Bilancio 2006- e che in tale
progetto è stata prevista l’attività di formazione degli operatori sanitari;
CONSIDERATO che in accordo con il Responsabile del U.O. di Qualità e Rischio Clinico
Dott. Antonio Maria Pinna è stato progettato il corso su due edizioni sia a Nuoro che a
Sorgono destinato a tutte le professioni sanitarie;
CHE si è pertanto pianificata la prima edizione per l’anno 2011 a Nuoro per il 2 e 3 dicembre
2011 con unico docente il Dott. Antonio Maria Pinna (come da lettera di incarico prot.
PG/2011/59355 del 01.12.2011);
CHE per il buon esito dell’iniziativa e per la particolare metodologia didattica si è reso
necessario il nolo dell’aula non essendovi in Azienda disponibilità di aule per le date indicate;
RILEVATO che l’Agenzia Formativa Evolvere contattata per il nolo delle aule formative, ha
proposto prezzi più convenienti della media di mercato;
DATO ATTO che il corso “Qualità e sicurezza delle cure” si è svolto regolarmente nelle
giornate del 2-3 Dicembre 2011 presso la sede dell’Agenzia Evolvere a Nuoro in Viale
Repubblica 39 con la partecipazione di n. 25 partecipanti;
RILEVATO che nella stesa sede si è svolto anche il corso BLSD nella giornata del 30
Novembre 2011 destinato a n. 20 partecipanti;
CONSIDERATO che è necessario liquidare il nolo delle aule e la segreteria amministrativa e
didattica nonché la gestione amministrativa e logistica del corso “Qualità e sicurezza delle
cure” per la quale è stato incaricato personale convenzionato;
DATO ATTO che occorre liquidare la fattura della società Evolvere che risulta regolarmente
vistata per regolarità dal Resp.le dell’U.O. e accantonare le spese organizzative sull’apposito
fondo;
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;
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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;

DELIBERA

di procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di €. 3.787,40 di cui all’unito
allegato facente parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

a) di imputare la spesa complessiva di €. 3.787,40 per €. 532,40 sul conto 0506030205, per
€. 255,00 sul conto dell’IRAP, per €. 3.000,00 sul contratto co.co.pro;

b) di dare atto che €. 3.618,00 graveranno sul finanziamento a destinazione vincolata della
Regione Autonoma della Sardegna, come da Acconto RAS n° 792 del 06.06.2006
Rischio Clinico ed €. 169,40 sul Centro di Costo Formazione GAST0901 sui fondi del
bilancio di Previsione 2011;

c) 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 Servizio Bilancio, il Servizio Personale e l’U. O. Formazione Area
Ospedaliera.

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

R = Responsabile C = Coinvolto Informato


