
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 208 del 26 febbraio 2016

OGGETTO: PFA 2016 - Liquidazione docente e fornitori corso “Trasparenza e
accesso agli atti amministrativi: responsabilità civili, penali ed amministrative del
Responsabile del Procedimento”.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che con delibera n. 1423 del 13/11/2015 è stato approvato il Piano Formativo
Aziendale (PFA) 2016 integrato con successiva deliberazione n. 1622 del 18/12/2015 ;

CHE all’interno del citato Piano è previsto un corso di formazione dal titolo “Trasparenza e
accesso agli atti amministrativi: responsabilità civili, penali ed amministrative del
Responsabile del Procedimento” in n. 2 edizioni; 

PRESO ATTO che in data  21-22 gennaio si sono svolte regolarmente come da programma,
con i docenti Dott. Gianluca Rovelli e Dott.ssa Caterina Capillupo, n. 2 edizioni del corso
“Trasparenza e accesso agli atti amministrativi: responsabilità civili, penali ed amministrative
del Responsabile del Procedimento”;

CHE viste le numerose richieste di partecipazione non evase nelle prime due edizioni è stata
calendarizzata un ulteriore edizione svoltasi in data 01/02/2016;

VISTA la deliberazione n. 1550 del 11/12/2012 con la quale è stata recepita la DRG n. 32/79
del 24/07/2012 relativa alle linee guida per l’organizzazione degli eventi formativi e dei
programmi di formazione nell’ambito del SSR all’interno del quale sono contenuti i tariffari
delle docenze (interne ed esterne), codocenze, tutoraggio applicate nella Regione Sardegna;

DATO ATTO che occorre provvedere alla liquidazione delle fatture/ricevute di seguito
elencate:
- docenza più rimborsi spese del Dott. Gianluca Rovelli pari a € 2290,40 lorde come da
ricevuta di prestazione occasionale n. 1 del 02/02/2016, dando atto che i compensi
rispettano i requisiti di cui alla citata deliberazione RAS;

- fattura elettronica n. 2 del 08/02/2016 ( CIG Z22186A922) emessa dall’Hotel Grillo di Nuoro
pari a € 219,00 relativa al pranzo del docente e all’utilizzo Sala Convegni ed attrezzature per
la terza edizione del corso essendo la Sala Conferenze del P.O. San Francesco chiusa per
manutenzioni;

- fattura elettronica n. 11_16 del 22/02/2016 (CIG ZE11898DE2) emessa dall’Hotel Sandalia
di Nuoro pari a € 167,00 relativa al soggiorno presso l’Hotel del docente;

ACCERTATA la regolarità delle prestazioni/servizi e ritenuto di dover provvedere alla
liquidazione della ricevuta di prestazione occasionale emessa dal Dott. Rovelli e alle fatture
elettroniche emesse dall’Hotel Grillo di Nuoro e dall’Hotel Sandalia di Nuoro;

VISTO   il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni
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VISTA  la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTO  l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015;

VISTA  la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015

VISTE: 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;

- le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28.04.2015, n. 42/12
del 28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015;

- la deliberazione commissariale n. 1 del 07.01.2016, con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera n.
67/30 del 29.12.2015;

- la deliberazione commissariale n. 2 del 11.01.2016, con la quale si prorogano gli incarichi
del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 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 e al pagamento della ricevuta di prestazione
occasionale emessa dal Dott. Rovelli  e alle fatture elettroniche emesse dall’Hotel
Grillo di Nuoro e dall’Hotel Sandalia di Nuoro;

b) di imputare la somma di € 2.290,40 sul conto A506030201 (compensi docenti esterni)
e la somma di € 386,00 sul conto A506030204 (spese corsi formazione) del bilancio
2016 Centro di costo Formazione Generale;

  

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

    d) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale

Il Resp.le del Servizio proponente                               Estensore della deliberazione
f.to Dott.ssa Caterina Capillupo       f.to Sig.ra Sulas Giovanna 

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 Amministrativo
    f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì f.to Dott.ssa Carmen Atzori

*  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott.  Mario Carmine Antonio Palermo
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente sul

sito aziendale a far data dal 26 febbraio 2016 per la durata di giorni 15, ed è  disponibile per

la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

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. U.O. Formazione   R
 Resp. Servizio Bilancio   C
 Resp. Servizio AA.GG. e Legali  C

            R = Responsabile         C = Coinvolto I = Informato
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