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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
n. 4 del 14 Gennaio 2016 

 
 OGGETTO:    Liquidazione tassa d’iscrizione/autorizzazione alla frequenza Master di II° 
                          livello in “Terapia Intensiva Pediatrica”  e liquidazione spese viaggio.  
                           

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott.  Mario Carmine Antonio Palermo 

CONSIDERATO che nel PFA 2016, approvato con Deliberazione n. 1423 del 13.11.2015, è 
stato  inserito un “Master di 2° livello di Terapia Intensiva Pediatrica” di durata annuale 
destinato a due Medici di Rianimazione per l’anno accademico 2015-2016; 
CHE con Deliberazione n. 1517 del 02.12.2015 è stato approvato il progetto di che trattasi e 
sono stati banditi due posti per il suddetto Master; 
VISTA la deliberazione n. 1650 del 23 dicembre 2015 con la quale si autorizzano alla 
partecipazione al Master i due candidati selezionati, Dott.ssa Licia Abbruzzese e Dottor 
Antonio Serra; 
DATO ATTO che i medesimi hanno provveduto all’iscrizione al Master con la trasmissione 
della relativa documentazione; 
CONSIDERATO che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha comunicato che i due 
professionisti sono stati ammessi al Master per cui si è provveduto alla relativa 
immatricolazione all’anno accademico 2015/2016; 
RILEVATO che la partecipazione al Master prevede una tassa d’iscrizione pari a € 3.000,00 
per partecipante da versare in due tempi e che la prima rata - pari a  € 1.700,00 cadauno - 
deve essere versata prima dell’inizio delle lezioni; 
DATO ATTO di dover provvedere al pagamento delle suddette quote - e conseguentemente 
di autorizzare la Dott.ssa Licia Abbruzzese e il Dottor Antonio Serra  alla frequenza del 
Master con l’istituto del comando finalizzato; 
CONSIDERATO che le lezioni hanno avuto inizio il 12 e 13 Gennaio 2016 si è proceduto 
all'emissione dei documenti di viaggio per cui occorre provvedere anche alla liquidazione 
della fattura n. 1 del 11/01/2016 di € 386,64 emessa dall'Agenzia Ancor Viaggi s.a.s.; 
ACCERTATA la regolarità delle prestazioni e ritenuto  di dover provvedere alla liquidazione 
della fattura essendo il fornitore in regola con il DURC; 
VISTO il D. Lgs.n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 

VISTE: la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 di nomina del       
Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro; 

− la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014;   
− la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario 

dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in 
data 28.04.2015, n. 19/27; 
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− la deliberazione n. 540 del 5.05.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni 
assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27;  

− la Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015;  
− la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 42/12 del 28.08.2015, con 

la quale, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 22 del 07.08.2015, è stata disposta la 
proroga degli incarichi dei Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie fino al 
31.12.2015;  

− la deliberazione n. 1111 del 31.08.2015, con la quale viene conseguentemente 
prorogato l'incarico del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro; 

− le deliberazioni del Commissario Straordinario n. 1112 e 1113 del 31/08/2015;   
− la D.G.R. n. 67/30 del 29.12.2015 con la quale vengono prorogati gli incarichi - con 

decorrenza 01.01.2016 fino al 31.03.2016 – ai Commissari Straordinari delle Aziende 
Sanitarie;  

− la deliberazione n. 1 del 7 Gennaio 2016 con la quale viene conseguentemente 
prorogato l'incarico al Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro; 

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del 
presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale; 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario 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 della prima rata della tassa d’iscrizione - della Dott.ssa 
Licia Abbruzzese e del Dott. Antonio Serra - pari a  € 1.700,00 cadauno in favore 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore con bonifico bancario  presso l'Unicredit 
S.p.A. codice Iban IT 70 A 02008 05314 000102942763 su conto corrente intestato a 
Roma Polic. Gemelli, 00168 Roma - e alla liquidazione della fattura n. 1 del 
11/01/2016 della Agenzia Viaggi Ancor s.a.s. pari a € 386,64 (GIG: Z0717EF20E); 

b) di imputare la spesa complessiva di € 3.786,64 (iva compresa) sul conto A 
A506030204 del centro di costo di formazione  GAGST 0901 sul Bilancio 2016; 

c) d’incaricare dell’esecuzione l’Unità Operativa Bilancio, l’Unità Operativa Formazione, e 
l’U.O. Personale ciascuno per la parte di competenza; 

d) di pubblicare il presente atto nel sito web aziendale. 
 
La Responsabile U.O. Formazione                                               Estensore della Delibera 
    f.to  Dott.ssa Caterina Capillupo                                               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 Direttore Amm.vo 
 f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì        f.to Dott.ssa Carmen Atzori 

 
• In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
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f.to Dott.  Mario Carmine Antonio Palermo 

 
 
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 14 Gennaio 2016 

 

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. Servizio Personale C  

 − Resp. Servizio Formazione R  

    

    

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 
 


