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DELIBERAZIONE n. 68 del 21 gennaio 2014 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Maria Soru 

PREMESSO che con deliberazione n. 731 del 21.05.2013 è stato approvato il Piano 

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

19.12.2008 e 48/8 del 27.10.2009; 

CONSIDERATO che in accordo con l’U.O. di Radiologia del Presidio Ospedaliero “San 

Francesco” è stato progettato un corso destinato a  Tecnici di radiologia Medica della Asl di 

Nuoro, Lanusei e Oristano; 

CHE si è  pertanto pianificata la giornata formativa “Tra etica, deontologia e giurisprudenza: 

la responsabilità delle professioni sanitarie” per il 23 Novembre 2013 con un docente 

esterno, il Dott. Secondo Barbera, Coordinatore del Dipartimento dei Servizi della Asl di 

Biella e docente presso l’Università di Pavia LIUC Castellana e Chieti; 

 DATO ATTO che il corso “Tra etica, deontologia e giurisprudenza: la responsabilità delle 

professioni sanitarie” si è svolto regolarmente nella giornata del 23 Novembre 2013 con la 

partecipazione di circa 50 partecipanti;  

CONSIDERATO che il collegio Provinciale dei Tecnici di Radiologia Medica di Nuoro ha 

partecipato all’evento con un contributo economico pari ad €. 1.500,00 Iva esclusa a fronte 

dell’organizzazione dell’evento, accreditamento, inserimento del logo nella brochure e nel 

materiale illustrativo del corso nonché alla gestione organizzativa e logistica dell’evento; 

VISTE le deliberazioni n. 1780, 1798 e 1799 del 16.12.2013 con le quali si è provveduto al 

pagamento delle spese di accreditamento del corso e dei biglietti di viaggio del docente; 

RITENUTO di dover liquidare inoltre le spese relative al pernottamento e ai pasti del docente 

nonché alla docenza di cui alla lettera di incarico prot. PG/2013/57011 del 20.11.2013; 

DATO ATTO che il progetto ha richiesto l’utilizzo di risorse interne per l’attività di 

organizzazione del corso, contatti con i docenti, i fornitori, adozione dei provvedimenti 

deliberativi e che tale attività è stata svolta da personale interno e a contratto; 

DATO ATTO che le fatture e/o ricevute sono state regolarmente vistate per regolarità e 

congruità dal Resp.le dell’U.O. Formazione Ospedaliera e che ove richiesto risulta acquisito 

il DURC e il Codice CIG; 

OGGETTO: Corso di formazione “Tra etica, deontologia e giurisprudenza: la responsabilità 

delle professioni sanitarie”. Liquidazione fornitori 
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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; 

Per i motivi esposti in premessa; 

DELIBERA 

a) di procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di €. 2.023,18 ai fornitori  

indicati nell’unito allegato; 

b) di accantonare la somma prevista nel fondo destinato al contratto di cui all’unito allegato; 

c) di imputare la spesa complessiva di €. 2.023,18 per €. 154,00 sul conto 0506030205 

(Spese per la formazione), per €. 360,00 sul conto 0506030201 (Compensi ai docenti 

esterni), per €. 9,18 sul conto 0506030202 (IRAP docenti esterni) per €. 1.500,00 sul 

conto 050603117; 

d) di far gravare la spesa per €. 523,18 sui fondi aziendali di bilancio e per €. 1.500,00 sul 

finanziamento dello sponsor indicato in premessa; 

e)  d’incaricare dell’esecuzione l’Unità Operativa Formazione e l’Unità Operativa Bilancio 

ciascuno per la parte di competenza; 

f)  il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale 

 

Il Direttore del Servizio proponente                                  Il Responsabile del Procedimento 
 

    f.to  Dott.ssa Caterina Capillupo                                                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 

 
  *  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Dott.  Antonio Maria Soru  
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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 21 gennaio 2014 

 
 

f.to IL DIRIGENTE  
del Servizio Affari Generali 

 

 

* 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 ______________________ 

 
 

f.to IL DIRIGENTE  
del Servizio Affari Generali 

 
 

 

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 

 


