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DELIBERAZIONE n. 1475 del 19 novembre

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con deliberazione n. 1303 del 20.10.2014 integrativa al PFA 2014

(approvato con deliberazione n.309 del 07.03.2014) sono stati approvati i progetti formativi

del Direttore del Servizio di Psicologia della Salute, Dott. Luca Deiana, dal titolo “Lo sguardo

di Igea. Orizzonti e nodi critici della Psicologia della Salute” e “Salute e processi di cura”;

CONSIDERATO che il corso di formazione dal titolo “Salute e processi di cura: la

soggettività dell’operatore” e il convegno “Lo sguardo di Igea. Orizzonti e nodi critici della

Psicologia della Salute” si sono svolti a Nuoro presso la Sala Conferenze in data 24 e 25

Ottobre 2014 con la partecipazione di circa 60 partecipanti tra Coordinatori e Psicologi;

CHE il Prof. Braibanti Paride, docente di Psicologia della Salute e di Psicologia Sociale

presso l’Università degli Studi di Bergamo e la Scuola di Specializzazione in Psicologia della

Salute alla “Sapienza” di Roma si è reso disponibile a svolgere le docenze in entrambe le

giornate di cui alle lettere di incarico prot. PG/2014/51363 del 22.10.2014 e prot.

PG/2014/51166 del 21.10.2014;

RILEVATO che al convegno “Lo sguardo di Igea” sono intervenute anche le docenti Dott.ssa

Angela Quaquero Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna e Dott.ssa Luisa

Puggioni Referente del Gruppo della Psicologia della Salute dell’Ordine degli Psicologi della

Sardegna;

CONSIDERATO che il convegno si è svolto con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della

Sardegna che si è fatto carico delle spese di pernottamento e di viaggio del Prof. Braibanti

mentre l’Azienda ha provveduto ai pasti e al pagamento della docenza;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto descritto nell’unito allegato “A”

facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento le cui fatture/ricevute

risultano regolarmente vistate per regolarità e congruità dal Resp.le dell’U.O. Formazione e

che risulta acquisito il DURC e il Codice CIG;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del

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

OGGETTO: Progetti formativi “Lo sguardo di Igea. Orizzonti e nodi critici della Psicologia

della Salute” e “Salute e processi di cura: la soggettività dell’operatore”.

Liquidazione spese
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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 del Direttore Amministrativo 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 €. 990,15 delle ricevute

indicate nell’unito allegato facente parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

b) di imputare la spesa complessiva di €. 990,15 per €. 450,00 sul conto 0506030201

(Compensi a docenti esterni), per €. 21,85 sul conto 0506030203 (IRAP su compensi ai

docenti esterni), per €. 518,30 sul conto 0506030205 (Spese per corsi di formazione e

aggiornamento) e sui fondi del bilancio aziendale;

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

ciascuno per la parte di competenza.

d) 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 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 19 novembre 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 R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


