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DELIBERAZIONE n° 93 del 24.01.2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

CONSIDERATO che i datori di lavoro hanno l’obbligo di attuare le misure di prevenzione

incendi individuando un numero di dipendenti adeguato e di provvedere alla loro formazione;

CHE a tal fine si sono ritenute necessarie n. 12 edizioni da 16 ore del corso di Formazione

per addetti alla prevenzione incendi alla gestione dell’emergenza di tipo “1” (Alto rischio) con

n. 26 partecipanti per edizione;

VISTA la nota prot. NP/2012/12312 del 14.09.2012 con la quale l’Azienda ha disposto l’avvio

dei corsi di formazione obbligatori per addetti alla prevenzione e alla lotta agli incendi, come

previsto dalla normativa vigente destinati ai Medici dei PP.OO. “San Francesco”,

“C.Zonchello” e “S. Camillo”;

CONSIDERATO che l’ottenimento dell’attestato di idoneità per addetti alle emergenze a

rischio elevato è subordinato al superamento di una prova d’esame finale svolta dai VV.F.

oltre alla partecipazione del Corso di formazione di che trattasi;

VISTA la nota prot. NP/2012/12878 del 26.09.2012 il Direttore del P.O. San Francesco ha

comunicato l’elenco dei nominativi degli operatori destinatari dell’intervento formativo e il

numero delle edizioni da tenere entro gennaio 2013;

PRESO ATTO che con nota prot. PG/2012/45267 del 28.09.2012 al Comando Vigili del

Fuoco di Nuoro è stato richiesto l’intervento di formazione per n. 303 unità e che con

Deliberazione n. 294 del 23.10.2012 si è provveduto al pagamento dei corsi;

DATO ATTO che il numero di dipendenti formati nel mese di dicembre è pari a 60 per i quali

è necessario liquidare le somme relative all’ esame di abilitazione ossia €. 58,00 cadauno

per un totale complessivo di €. 3.480,00;

CONSIDERATO che per la prova pratica e l’esame di abilitazione è stata necessaria la

fornitura di materiale tecnico (estintori a polvere e CO2, gasolio, benzina e bombole GPL)

VISTE le Deliberazioni n.1457 del 28.11.2012 e 1591 del 14.12.2012 con le quali sono state

liquidate al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro le spese relative agli esami di

abilitazione del mese di ottobre e novembre e liquidata la fattura relativa alla fornitura del

materiale tecnico relativa allo stesso mese;

VISTA la fattura della Ditta “Aurora Antincendio” n. 390 del 20.12.2012 di €. 739,50 relativa

al materiale utilizzato nell’ edizione del 21 dicembre ed avendo acquisito il DURC del

fornitore;

OGGETTO: Corso di formazione “Addetti Emergenze Antincendio” Liquidazione VV.F. e

fornitura materiale tecnico.
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PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del

presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs

n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa;

a) di procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di €. 4.219,50 di cui €.

3.480,00 a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro - C.F.

80004170918 – relativa al costo dell’esame di abilitazione per n. 60 unità ed €. 739,50

relativa a “Aurora Antincendio” di cui alla fattura n. 390 del 20.12.2012 - Codice CIG

Z8E083B465 per la fornitura del materiale tecnico del mese di dicembre;

b) il pagamento ai VV.F. dovrà essere effettuato tramite versamento sul C/C postale n. 7088

intestato alla “Tesoreria Provinciale dello Stato. Sezione di Nuoro” riportante la causale

“Prestazioni rese dai VV.F. per la formazione degli addetti di cui all’art. 12 del D.Lgs.

626/94 – Capo XIV – Capitolo 2439/9”;

c) di imputare la spesa complessiva di €. 4.219,50 sul conto 0506030205 (Formazione da

esterno) del Centro di Costo Formazione GAST0999 sui fondi del bilancio 2012;

d) d’incaricare dell’esecuzione l’U.O. Formazione – Area Ospedaliera e l’U.O. Bilancio

ciascuno per la parte di competenza.

e) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale
IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio proponente

f.to Dott.ssa Caterina Capillupo

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Lucia Deiana

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana
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* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

__________________________

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo On-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 24.01.2013

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. U.O. Formazione Area Ospedaliera R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


