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DELIBERAZIONE n° 119 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;

CONSIDERATA l’importanza che riveste il dipartimento e rilevata l’esigenza di

renderlo più incisivo ed efficiente l’U.O. Formazione Area Ospedaliera ha progettato

in collaborazione con SANITANOVA Azienda leader nella realizzazione di progetti di

consulenza e formazione in sanità un Percorso Formativo destinato ai Direttori di

Dipartimento e alla Direzione Generale, con l’obiettivo di chiarire ruolo e funzioni del

Direttore di Dipartimento, migliorare la conoscenza delle tematiche relative alle

risorse umane ed economiche, implementare la cultura di Mangement Sanitario e di

Clinical Governance ;

DATO ATTO che la SANITANOVA si è resa disponibile ad attuare con suoi docenti

con pluriennale esperienza nella alta formazione sanitaria, Dott. Francesco Tosi –

Dott. Marco Dori – Dott. Andrea Vettori, un percorso formativo adattando i contenuti,

la metodologia e la didattica alle esigenze della nostra Azienda come richiesto;

CHE il percorso formativo articolato in quattro moduli si è tenuto regolarmente in

data 3/4/5 novembre – 16/17/18 novembre – 1 / 2 dicembre - 16/17 dicembre 2010,

per esigenze didattiche presso l’Hotel Sandalia e che complessivamente il percorso

formativo ha avuto una durata di n. 75,30 ore;

OGGETTO: Percorso Formativo: L’attività dei Direttori di struttura

Complessa nella gestione del Dipartimento” – Liquidazione

Fornitori – 1° Tranche
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RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle ricevute e/o fatture dei fornitori

le cui prestazioni ( affitto sala – viaggio e soggiorno docenti ) hanno permesso di

organizzare il percorso formativo;

DATO ATTO della congruità e regolarità, come da DURC allegato, delle ricevute e/o

fatture regolarmente vistate dal Responsabile dell’U.O. Formazione Area

Ospedaliera come da prospetto allegato alla presente;

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;

DELIBERA

a) di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di €

6.741,96 ai fornitori come da prospetto allegato alla presente;
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b) di imputare la spesa di € 6.683,28 sul conto n. 430.050.050 formazione da

privato e la spesa di € 58,68 sul conto 410.020.030 supporti informatici e di

cancelleria 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 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 Bilancio C

Resp.le U.O. Formazione Area Ospedaliera R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


