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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 1675  del 30 Novembre 2016 
 
OGGETTO: Ditta Kassiopea Group S.r.l – Liquidazione fatture per accreditamento 

eventi anno 2014  
 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
 

 
PREMESSO  che il Servizio di Qualità, formazione  e rischio clinico, rispettivamente con 

nota prot. 4755 del 28/01/2013 e nota prot. 19778 del 15/04/2014 ha 
espressamente  incaricato la Società Kassiopea Group S.r.l., con sede a 
Cagliari in Via G. Mameli n. 65, di procedere all’accreditamento dei corsi di 
formazione aziendali  “Prevenzione Burn-out” e“Salute e ambiente”; 

 CONSIDERATO che gli eventi in argomento rientrano nei PAF per il 2013 approvato con 
deliberazione n. 731 del 21 maggio 2013 e in quello riferito al 2014 approvato 
con deliberazione n, 443 del 28/03/2014; 

CHE il corso relativo alla “Prevenzione del Burn-out” si è svolto a Nuoro in due 
edizioni distinte: 

 prima edizione 11 febbraio 201e – 11 marzo 2014 
 seconda edizione 13 febbraio 2014 – 13 marzo 2014 
 
CHE il corso relativo alla “Salute e ambiente”  si è svolto a Nuoro nella giornata 

dell’11 giugno 2014; 
 
CHE la ditta Kassiopea Group S.r.l. ha regolarmente proceduto alla liquidazione 

all’Age.na.s del contributo spese per i crediti ECM degli eventi formativi 
accreditati come risulta dai report di invio trasmessi dal medesimo Provider Id. 
305 n. 161340 del 09/09/2014. N. 146265 del 10/06/2014 e n. 146079 del 
09/06/2014; 

 
RILEVATO che per criticità organizzative inerenti la riorganizzazione del Servizio di 

Formazione, le fatture oggetto della liquidazione, con il nuovo atto aziendale 
che ha previsto una sola U.O. Formazione,  sono rimaste inevase per 
responsabilità in corso di chiarimento; 

 
CHE le fatture regolarmente in carico in contabilità generale nel conto e bilancio di 

competenza, risultano allo stato ancora inevase e, onde prevenire l’insorgenza 
di possibili oneri aggiuntivi per ritardato pagamento si rende necessario 
procedere alla loro immediata liquidazione, come da incarico ricevuto dalla 
Direzione Aziendale con nota prot, 15230 del 29/11/2016;  
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DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di 
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano 
di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta 
Regionale n. 63/24 del 15.12.2015; 

VISTA   la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 

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

VISTE   le Leggi Regionali n. 36/2015 e n. 13 del 29.06.2016; 

  la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17; 

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; 

la deliberazione, n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la 
proroga fino al 31.12.2016 dell’incarico conferito al Commissario 
Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; 

 le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le quali 
sono stati nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva 
delibera di proroga, n. 1226 del 14.09.2016; 

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 procedere al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta Kassiopea Group S.r.l.  
di Cagliari, n. 21 C del 31/03/2014 di € 1492,44 e n. 105 C del 10/07/2014 di € 
868.22 relative all’accreditamento ECM dei corsi di formazione aziendale del 
personale “Prevenzione burn-out” e “Salute e ambiente” svolti a Nuoro nel 2014; 

b) La spesa complessiva di € 2360,66 farà carico sul conto A506030205 – centro di 
costo Formazione – bilancio 2016 

c) il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web aziendale 

 

 Estensore dell’atto 

f.to Sig.a Franca Corrias 

     IL DIRETTORE DEL SERIVZIO BILANCIO 

           f.to Dott. Piero Carta 

 
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. Maria Carmela Dessì           f.to Dott. Carmen Atzori 
 
 

*  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 
 

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

 



 

   pag. 3 di 3 

 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
presente sul sito aziendale a far data dal  30 Novembre 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. Servizio Personale, Bilancio, Presidi Osped,. 

Distretti. 

C  

- Resp. Servizio AA.GG. e Legali R  

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 

 

 

 

 
 


