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DELIBERAZIONE n° 115 del 18.02.2011

IL COMMISSARIO

Su proposta del Responsabile dell’U.O. Formazione Area Ospedaliera..

PREMESSO CHE con deliberazione n. 1346 del 15/09/2010 è stato approvato il

Piano annuale della Formazione anno 2010 secondo le nuove disposizioni di cui alle

deliberazioni RAS n. 72/23 del 19/12/2008 e n. 48/8 del 27/10/2009;

PRESO ATTO CHE nel corso dell’anno 2010 si sono regolarmente svolti, come da

programma, numerosi corsi tra i quali: Corso Formazione per la corretta

movimentazione manuale dei pazienti, Corso Formazione per Facilitatori Gruppi Auto

Mutuo Aiuto per l’elaborazione del lutto, Corsi BLSD – ALS – PTC BASE, Corso

Rianimazione Neonatale, Corso Percorsi – Protocolli e Procedure, Corso Qualità e

Sicurezza delle Cure, Corso L’assistenza infermieristica al paziente in ventilazione

meccanica, Convegno I rischi del nascere, Corso L’allergologia nella pratica del

workshop, Corso Ecografia clinica in emergenza- urgenza, Terza Giornata Nuorese

della Thalassemia;

DATO ATTO che i corsi di formazione citati si sono svolti regolarmente nelle date

previste con docenti interni da retribuire ai sensi del CCNL;

RILEVATO che per alcuni corsi le segreterie e/o tutoraggio sono state svolte dal

personale dipendente fuori dall’orario di servizio;

CONSIDERATO che la citata attività svolta dal personale interno piuttosto che da

professionisti esterni consente all’Azienda non solo un razionale utilizzo delle risorse

umane ma anche un risparmio economico, in quanto il pagamento avviene secondo

OGGETTO: CORSI FORMAZIONE ANNO 2010 – LIQUIDAZIONE DOCENZE

INTERNE – SEGRETERIA/TUTORAGGIO 2° SEMESTRE
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le previsioni di cui al CCNL 1994/1997 parte normativa e 1994/1995 parte economica

art. 36 comma 14;

VISTE le richieste di pagamento presentate dai docenti interni, tutors e segreterie,

tutte regolarmente autorizzate dal Responsabile dell’U.O. Formazione Area

Ospedaliera a seguito di accertamento dell’effettivo svolgimento delle prestazioni;

DATO ATTO che la verifica e il controllo delle prestazioni rese in orario di servizio o

fuori orario di servizio è demandata al Servizio Personale al quale è stato comunicato

l’elenco dei docenti, orario e tipologia dell’attività prestata (in servizio o fuori

dell’orario di servizio);

RITENUTO di dover provvedere alle conseguenti liquidazioni in busta paga per i

dipendenti dell’ Azienda Sanitaria di Nuoro, come da prospetto allegato nel quale

sono individuati i docenti, tutors e segreterie, la tipologia dell’attività e il titolo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 47/31 del

30/12/2010 con la quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell’Azienda

Sanitaria di Nuoro nella persona del Dott. Mariano Meloni;

VISTO l’art. 12 comma 8 della Legge Regionale n. 3/2009;

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;

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 17/06/2010;

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;
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DELIBERA

a) di procedere alla liquidazione dei corrispettivi relativi alle ore di docenza

interna pari a un totale di € 16.797,74 e ai corrispettivi relativi alle ore di

segreteria/tutoraggio pari a un totale di € 2.237,30 per un totale complessivo

di € 19.035,04 come da prospetto allegato alla presente per farne parte

integrante e sostanziale;

b) di imputare la spesa di € 19.035,04 sul conto n. 430.050.040 formazione da

pubblico, sui fondi del bilancio di previsione 2010;

c) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano

nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

d) d’incaricare dell’esecuzione del presente atto deliberativo, per la parte di

propria competenza il Servizio Personale, Servizio Bilancio e l’U.O.

Formazione Area Ospedaliera;

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 Servizio proponente

f.to Dott.ssa Caterina Capillupo

Estensore della delibera

f.to Sig.ra Giovanna Sulas
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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 18.02.2011

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 Personale C

Resp. Servizio Bilancio C

Resp.le U.O. Formazione Area Ospedaliera R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


