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DELIBERAZIONE n° 128 del 18.02.2011

IL COMMISSARIO

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

PREMESSO che con la Determinazione n°. 2337 del 21.12.2005 del Direttore

Generale dell’ Assessorato Regionale dell’ Igiene e Sanità e dell’ Assistenza

Sociale della Sardegna è stata individuata l’ ASL di Nuoro quale azienda capofila

per l’avvio del Sistema di Educazione Continua in Medicina nella Regione

Sardegna;

CHE con deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n°. 48/8 del

27.10.2009 è stata confermata presso l’ Asl di Nuoro la Segreteria Regionale per

l’ Educazione Continua in Medicina;

VISTA la Determinazione n°.1055 del 15 Dicembre 2009 del Direttore Generale

dell’ Assessorato Regionale dell’ Igiene e Sanità e dell’ Assistenza Sociale della

Sardegna con la quale si dispone, in favore dell’Azienda Sanitaria Locale n°. 3 di

Nuoro – Segreteria Tecnica ECM – l’impegno della somma di € 300.000,00, quale

copertura necessaria a garantire l’attività e il funzionamento del Sistema

Regionale per l’Educazione Continua in Medicina, nonché il finanziamento di

programmi di rilievo e di interesse nazionale attinenti aspetti organizzativi,

tecnologici e gestionali liquidata con determina n°. 214 del 26.03.2010 del

Direttore del Servizio Controllo di Gestione;

VISTA la determinazione n°. 225 del 31.03.2010 del D.G. dell’ Assessorato

Regionale IIS con la quale viene approvato, all’interno dei 300.000,00 € erogati il

piano di spesa relativo al Programma formativo “Formazione Formatori Sanità”;

OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE “FORMAZIONE FORMATORI IN

SANITA’” - LIQUIDAZIONE SPESE DI DOCENZA DOTT. COLOMBO

6° MODULO (CAGLIARI 28-29 OTTOBRE)
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CONSIDERATO che i citati atti sono stati recepiti e la somma assegnata è stata

finalizzata con delibera del Commissario Straordinario n°. 920 del 10.06.2010;

CONSIDERATO che il Programma formativo “Formazione Formatori Sanità” si è

svolto a partire dal mese di marzo in forma itinerante in diverse zone della

Sardegna per un totale di n. 5 Moduli;

CHE il Comitato Scientifico, rilevati gli esiti del percorso su richiesta dei

partecipanti ha previsto un ulteriore modulo, il 6°, e che pertanto si sono tenute

altre due giornate a Cagliari in data 28 e 29 Ottobre 2010 destinate ai soli Team

Manager degli Uffici Formazione delle varie Asl Regionali;

VISTA la fattura n° 02/11 del 18.01.2011 del Dott. Bruno Colombo pari ad €.

1.954,00 relativa all’attività di docenza prestata in occasione del 6° Modulo

tenutosi a Cagliari in data 28 e 29 ottobre 2010, come risulta anche dalla lettera

d’incarico n°. 00001928 del 26.10.2010 dell’ Assessorato dell’Igiene, Sanità e

dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, comprensiva di

prestazione e rimborsi spese;

RILEVATO di dover provvedere alla liquidazione dei docenti e fornitori di cui è

pervenuta la certificazione di correntezza contributiva e/o il DURC;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto descritto,

regolarmente vistato per regolarità;

VISTO il D. Lgs. n° 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed

integrazioni;

VISTE le L.R. n°. 10 del 24/03/1997 e 28/07/2006 e la n°. 5 del 07/08/2007;

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

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

30.12.2010;

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 e al pagamento della somma di €.

1.954,00 ai docenti e fornitori indicati in premessa;

b) di imputare la spesa complessiva presunta di € 1.954,00 IVA compresa

sui fondi del conto 430.050.050 e sul finanziamento a destinazione

obbligatoria di € 300.000,00 alla voce “Progetto Formazione Formatori

Sanità” ove risultano imputati € 125.924,56 e disponibili al netto delle

precedenti liquidazioni risorse finanziarie pari a € 15.000,00;

c)d’incaricare dell’esecuzione l’U.O. Formazione – Area Ospedaliera, la Resp.

della Segreteria ECM Dott.ssa Irene Ladu e l’U.O. Bilancio.

IL COMMISSARIO

f.to Dott. Meloni Mariano

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Dott. Tidore Giorgio

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 Lucia Deiana
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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

 Resp. Segr. ECM regionale Dott.ssa Irene Ladu

R

I

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


