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OGGETTO:P.O. P.O. “ San Francesco” - U.O. di Radioterapia - attività di verifica e

monitoraggio delle apparecchiature - liquidazione spese di viaggio,

vitto ed alloggio in favore del TSRM Gianfranco Puddinu della Fisica

Sanitaria dell’A.S.L. di Cagliari- mese di Maggio 2010.

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

Allegati: fatture e tabella di missione presentate dal TSRM Gianfranco Puddinu

- dichiarazione di regolarità rilasciata dal dott. Gianfranco Meleddu

Macomer , 20.1.2011

Il Responsabile

del Procedimento

dott. Paolo Pili

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente

proposta di deliberazione, legittima 1 e regolare 2 dal punto di vista tecnico.

Dichiara inoltre che il costo presunto ammonta a € 187,19 da imputare al Bilancio

di Previsione 2011.

Il Direttore del Distretto

Dott. Paolo Pili

Il sottoscritto Direttore Amministrativo ESPRIME parere ___________________3

Il sottoscritto Direttore Sanitario ESPRIME parere ________________________3

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

Si approva in seduta del _______________

Il SEGRETARIO

VERBALIZZANTE

_________________________

1 Indicare legittima o illegittima in questo caso allegare motivazioni

2 Indicare regolare o irregolare in questo caso allegare motivazioni

3 Indicare favorevole o non favorevole in questo caso allegare motivazioni

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N°___
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DELIBERAZIONE n°43 del 26.01.2011

OGGETTO: P.O. “ San Francesco” - U.O. di Radioterapia - attività di verifica e monitoraggio

delle apparecchiature - liquidazione spese di viaggio, vitto ed alloggio in favore del TSRM

Gianfranco Puddinu della Fisica Sanitaria dell’A.S.L. di Cagliari - mese di Maggio 2010.

IL COMMISSARIO

Su proposta della Direzione del Distretto di Macomer

RICHIAMATA la deliberazione n. 440 del 16.12.2009 con la quale si è

provveduto alla stipula di una convenzione con l’A.S.L. di

Cagliari per poter usufruire di consulenze ed attività

interventistiche nella branca della Fisica Sanitaria in favore

della U.O. di Radioterapia del P.O. “San Francesco”;

VISTE le deliberazioni nn. 287 del 17.2.2010 e 435 del 11.3.2010 con

cui si è disposta una integrazione dell’articolo 5 della

convenzione prevedendo il riconoscimento del rimborso delle

spese di viaggio, vitto ed alloggio in favore di tutto il personale

della Fisica Sanitaria impegnato senza soluzione di continuità

nelle fasi di monitoraggio e verifica delle nuove

apparecchiature;

VISTA la deliberazione n.813 del 11.5.2010 con cui si è liquidato

quanto dovuto;

RILEVATO il mancato rimborso delle spese sostenute nel mese di Maggio

2010 al TSRM Gianfranco Puddinu, avendo lo stesso

provveduto a consegnare la relativa documentazione solo in

una fase successiva;
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RITENUTO pertanto di dover procedere alla corresponsione;

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 16.6.2010;

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 corrispondere, quanto in premessa, al Gianfranco Puddinu, TSRM in servizio

presso l’A.S.L. di Cagliari la somma di €. 187,19 quale rimborso delle spese di

viaggio, vitto ed alloggio sostenute nel corso del mese di Maggio 2010 per l’attività

prestata presso l’UO di Radioterapia del P.O. San Francesco di Nuoro;

b) di dare atto che la somma è così composta:

€. 87,00 - rimborso spese di vitto;

€. 100,19 - rimborso spese di trasporto: €. 1,391 / 5 x 360 km (fonte: Ministero Sviluppo

Economico )

c) di imputare tale spesa sul capitolo di competenza del bilancio di previsione 2011;

d) d’incaricare del presente provvedimento il Servizio Bilancio.

IL COMMISSARIO

f.to Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Dott. Giorgio Tidore

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott. Salvatore Bruno Murgia

Direttore del Distretto :

f.to Dott. Paolo Pili
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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 ____________________________.

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

Direttore del P.O. San Francesco R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


