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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 320 del 20 marzo 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

PREMESSO che l’art. 32, c.6 del DLgs. 81/2008 e l’accordo Stato-Regioni del 26/01/2006
prevedono l’aggiornamento continuo per gli Addetti alla Prevenzione e Protezione nelle Aziende;

CHE i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione sono tenuti a
frequentare corsi di aggiornamento e che la partecipazione ai suddetti corsi costituisce
credito formativo quinquennale così come definito dagli indirizzi dell’Accordo Stato-Regioni;

CHE a tal fine si è ritenuto di rivolgersi presso operatori qualificati del settore iscritti all’AIFOS
(Associazione Italiana Formatori Operatori della Sicurezza sul lavoro)

CHE per la tipologia formativa di cui trattasi il Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione ha ritenuto necessario avvalersi della consulenza del Centro di Formazione
AIFOS Consulteam srl che ha tenuto a Cagliari il corso “Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione” al quale è stato autorizzato a partecipare il Collab. Tecnico
Geom. Monni Graziano e il corso “Addetto ai Servizio di Prevenzione e Protezione” al quale
è stata autorizzata a partecipare la Sig.ra Ferrandu Giovanna;

DATO che i corsi si sono regolarmente svolti a Sestu (CA) dal 13/11 al 11/12/2014 per il
Geom. Monni Graziano e dal 13 al 24/11/2014 per la Sig.ra Ferrandu Giovanna, come da
certificazione pervenuta;

VISTA la Fattura n. 695 del 24/11/2014 emessa dalla Società Consulteam srl in relazione ad
entrambi i corsi per un totale di € 1.620,00 (€ 1.110,00 per Monni Graziano e (€ 510,00 per
Ferrandu Giovanna);

RITENUTO di dover procedere con urgenza alla liquidazione delle spese, avendo acquisito il
DURC attestante la regolarità contributiva;

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

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTA la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

VISTA la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

OGGETTO: P.F.A. 2014. Liquidazione spese. Corso aggiornamento "Addetto e

Responsabile Prevenzione e Protezione"
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DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f., sottoscrivendo il
presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a) di provvedere alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 695 pari a € 1.620,00
relativa ai corsi di Formazione dei dipendenti Sigg. Ferrandu Giovanna e Monni Graziano;

b) d’imputare la somma complessiva di € 1.620,00 sul conto 0506030205, bilancio 2014 -
Centro di costo Formazione;

c) d’incaricare dell’esecuzione del presente atto deliberativo, per la parte di propria
competenza il Servizio Bilancio e l’U.O. Formazione;

d) di pubblicare il presente atto nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio proponente

f.to Dott.ssa Caterina Capillupo

Estensore della Delibera

f.to Sig.ra Francesca L. Fenu

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario F.F. Il sostituto del Direttore Amm.vo
f.to Dott.ssa Pierina Grazia Fodde f.to Dott. Piero Carta

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nel sito on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 20 marzo 2015.

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 I

 Resp. Formazione R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


