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DELIBERAZIONE n°123 del 18.02.2011

IL COMMISSARIO

Su proposta del Responsabile della U.O. Formazione – Area Ospedaliera

PREMESSO che con deliberazione 1346 del 15/09/2010 è stato approvato il Piano

Formativo Aziendale secondo le nuove disposizioni di cui alla deliberazioni RAS n° 72/23

del 19.12.2008 E n. 48/8 del 27.10.2009;

CHE PERTANTO che si è convenuto di organizzare il corso denominato “Formazione

per gruppi Auto Mutuo Aiuto per l’elaborazione del lutto” organizzato in collaborazione

con la U.O. di Oncologia Medica e con il Centro di Psiconcologia;

CHE il corso di che trattasi si è svolto regolarmente in due edizioni il 4-5-6 novembre e

il 2-4-5 dicembre 2010 con la partecipazione di varie figure professionali sanitarie i non

sanitarie;

CHE il corso ha consentito l’accesso a pagamento di n° 28 partecipanti esterni per un

totale incassato di € 3900,00;

DATO che per il buon esito della formazione si è reso necessaria la docenza del Dott.

Enrico Cazzaniga esperto in tematiche sull’elaborazione del lutto e sulla gestione di

gruppi AMA e l’ausilio di un tutor per la gestione dell’attività d’aula, la Dott.ssa Luisa

Brodu;

CHE inoltre, stante l’esigenza didattica di tre locali attigui per le esercitazioni dei gruppi,

non essendo disponibili locali per le esercitazioni dei gruppi, non essendo disponibili

locali aziendali con tali caratteristiche, si è reso necessario reperirli in locazione;

OGGETTO: CORSO “FORMAZIONE PER GRUPPI AUTO MUTUO AIUTO PER

L’ELABORAZIONE DEL LUTTO” – Liquidazione Spese Prima Tranche
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VISTE le fatture di seguito elencate emesse:

- Fattura n. 736 del 04/11/2010 di € 30,00 emessa dal Ristorante il Portico relativa

alla cena del docente esterno

- Fattura n. 739 del 04/11/210 di € 30,00 emessa dal Ristorante il Portico Relativa

al pranzo del docente esterno;

- Fattura n. 47 del 18/10/2010 di € 265,26 emessa dalla Ditta Centro Copia di

serra Maria Rita relativa alla stampa della brochure e locandine;

- Fattura n. 1905 del 04/11/2010 emessa dall’Euro Hotel relativa la pernottamento

del docente esterno di € 65,00 1° edizione;

- Fattura n. 2166 del 02/12/2010 di € 65,00 emessa dall’ Euro Hotel relativa al

pernottamento del docente esterno 2° edizione;

- Fattura n. 4/684 di € 60,00 emessa dal Ristorante da Gesuino relativa al pranzo

e cena del docente esterno;

- Ricevuta n. 1 del 07/12/2010 di € 420,00 emessa dall’Associazione Culturale

Donne “ Rinate” - Onlus relativa al nolo delle sale per lo svolgimento dei corsi;

- Ricevuta n.1 del 6/11/2010 di € 337,50 emessa dalla Dott.ssa Luisa Brodu

relativa al tutoraggio del corso 1° Edizion;

- Ricevuta n.2 del 2/12/2010 di € 337,50 emessa dalla Dott.ssa Luisa Brodu

relativa al tutoraggio del corso, 2° edizione;

- Estratto conto n. 1697/2010 del 21/10/2010 di € 249,24 emessa dalla Ancor

Viaggi relativa al viaggio del Dott. Cazzaniga, 1° edizione del corso;

- Estratto conto n. 3121/2010 del 23/11/2010 di € 249,24 emessa dalla Ancor

Viaggi relativa al viaggio del Dott. Cazzaniga, 2° edizione del corso;

ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditte di cui sopra come da DURC pervenuto

o autocertificazione;

RITENUTO di dover provvedere alla conseguente liquidazioni delle fatture regolarmente

vistate per regolarità;

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 Locale

n° 3 di Nuoro nella persona del Dott. Mariano Meloni;

VISTI 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;
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VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed 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 procedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di €

2168,94 ai fornitori di cui in premessa;

b) di imputare la spesa complessiva di € 2168,94 IVA compresa, sui fondi del conto

430.050.050 (formazione da privato) del centro di costo Formazione dando atto

che le spese faranno carico unitamente ad altre spese del corso sulla somma di €

3900,00 versata dai partecipanti esterni;

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 Dott.ssa Maria Teresa Selloni
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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. Formazione - Area Ospedaliera R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


