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DELIBERAZIONE n° 120 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 in data 07/08/09 ottobre 2010 si è svolto a Porto Conte

Ricerche (Alghero) il XX Congresso Nazionale AIUG – SICCR “Il difficile cammino

della Restitutio ad Integrum” destinato a Operatori della Ginecologia /Ostetricia e

dell’Urologia;

DATO ATTO che, senza oneri per l’Azienda per i docenti, il Resp.le della U.O.C. di

Ostetricia e Ginecologia della nostra Azienda ha chiesto di accreditare e organizzare

nella sede del Congresso in data 7 ottobre 2010 n. 4 Corsi precongressuali destinati

al personale Medico, Infermieristico e Ostetrico;

CHE si è proceduto all’organizzazione dei corsi “L’urodinamica: come farla, quando e

perché . La sua applicazione nelle patologie del pavimento pelvico”, “ Incontinenza

urinaria: mezzi, abilità e competenze necessari per migliorare la qualità di vita delle

pazienti”, “Il trattamento delle complicanze da chirurgia protesica”, “Ruolo del

personale infermieristico nella chirurgia protesica” ;

DATO ATTO che la Segreteria organizzativa del Convegno è stata curata dalla Ditta

Triumph Group comunicazione e Congressi s.r.l. di Roma con la quale ci si è dovuti

rapportare per l’organizzazione logistica e i pasti dei partecipanti ai corsi succitati;

CHE la Triumph Group ha prenotato per conto dell’Azienda per il 7 ottobre 2010 n. 4

sale destinate ai corsi precongressuali e ha fornito n. 20 buoni pasto per il pranzo dei

corsisti ai quattro corsi citati;

OGGETTO: CORSI PRECONGRESSUALI AIUG- LIQUIDAZIONE SPESE
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RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture:

- n. 1648 del 29/11/2010 emessa dalla Triumph Group per il pagamento di n. 20

buoni pasto per il pranzo dei corsisti del 7 ottobre 2010

- n. 1784 del 14/12/2010 emessa dalla Triumph Group per il pagamento delle

quattro sale formazione (Sala Auditorium – Sala Nettuno – Sala Anghelu Ruiu

– Sala Palmavera) e connessi servizi audio video ;

VISTA la congruità e regolarità delle fatture come da DURC allegato;

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 delle fatture:

- n. 1648 del 29/11/2010 emessa dalla Triumph Group per il pagamento di n. 20

buoni pasto per il pranzo dei corsisti del 7 ottobre 2010 pari a € 484,00
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- n. 1784 del 14/12/2010 emessa dalla Triumph Group per il pagamento delle

quattro sale formazione (Sala Auditorium – Sala Nettuno – Sala Anghelu Ruiu

– Sala Palmavera) e connessi servizi audio video pari a € 1.242,00 ;

b) di imputare la spesa di € 1.726,00 sul conto n. 430.050.050 formazione da

privato, sui fondi del bilancio di previsione 2010 ;

c) 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


