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DELIBERAZIONE n°848 del 27.06.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che nel Piano Formativo Aziendale per il 2012 approvato con deliberazione n.
534 del 26.04.2012 nell’ambito della formazione strategica è prevista la formazione
specialistica per il personale amministrativo aziendale che da diversi anni non ha seguito un
percorso di formazione omogeneo e dedicato;
DATO ATTO che il Servizio Bilancio ha più volte rappresentato tali esigenze formative;
DATO ATTO che i singoli corsi finora frequentati non offrono sufficienti condizioni di efficacia
formativa;
VISTA la proposta formativa avanzata dalla Ditta KPMG Advisory Spa che prevede un’offerta
tecnica per la realizzazione di un programma formativo-professionale dal titolo “Attività
formativa per lo sviluppo delle competenze tecnico-specialistiche nell’ambito del sistema
amministrativo-contabile”;
RITENUTO che tale proposta è stata validata dalla Direzione Aziendale in quanto
rispondente all’obiettivo formativo prefissato e alle esigenze dell’Azienda in quanto prevede
un percorso della durata di circa 3 mesi articolato su più moduli basati su un’attività
organizzata in sessioni d’aula e in gruppi di studio operativi, si compone di 3 fasi principali
ossia: Fase 1 Avvio del progetto e focalizzazione delle aree di intervento, Fase 2 Formazione
d’aula e formazione sul campo per lo sviluppo delle competenze tecnico specialistiche, Fase
3 Monitoraggio e valutazione degli interventi formativi per un totale di circa 32 giornate;
CONSIDERATO che la KPMG è una delle principali organizzazioni di servizi professionali
per le imprese a livello internazionale e svolge attività di revisione e organizzazione
contabile, business advisory; servizi fiscali e legali garantendo competenze professionali di
alto livello;
VISTI i curriculum vitae dei docenti e dei formatori che denotano elevata professionalità e
specializzazione nell’ambito della formazione specifica richiesta;
RILEVATO che il costo del progetto e quindi delle docenze e attività formative, è in linea e
anche al disotto dei prezzi medi di mercato per tipologia di formazione praticati da società di
alta formazione manageriale;
RILEVATO che si rende opportuno autorizzare la realizzazione del percorso indicato
provvedendo all’affidamento di cui trattasi alla ditta KPMG;
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;
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;
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: PROGETTO FORMATIVO “ATTIVITA’ FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

TECNICO-SPECIALISTICHE NELL’AMBITO DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILE” AVVIO E

AUTORIZZAZIONE



PROGETTO FORMATIVO “ATTIVITA’ FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICO-

SPECIALISTICHE NELL’AMBITO DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILE” AVVIO E AUTORIZZAZIONE

pag. 2 di 3

DELIBERA
a) di autorizzare la realizzazione del progetto formativo-professionale dal titolo “ Attività

formativa per lo sviluppo delle competenze tecnico-specialistiche nell’ambito del
sistema amministrativo-contabile” della durata di circa tre mesi di attività per il
personale del Servizio Bilancio e dei Distretti che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;

b) di affidare alla ditta KPMG Advisory la realizzazione del progetto indicato verso il
corrispettivo onnicomprensivo di €. 20.000,00 con imputazione nel conto economico
della Contabilità Economica Patrimoniale 2012, centro di costo Formazione

c) di autorizzare l’U.O. Formazione Area Ospedaliera all’organizzazione di tutte le fasi
necessarie per la realizzazione del progetto formativo in argomento, prevedendo che
la stessa attivi tutti i contatti e le procedure necessarie alla gestione;

d) di trasmettere il presente atto all’U.O. Formazione Area Ospedaliera per l’esecuzione
degli atti correlati;

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 online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 27.06.2012

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. U.O. Formazione Area Ospedaliera R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


