
 
 

 

 

 

 
 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse 
pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 
L’istruttore 

 

Sig.ra Meloni Sara 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 

 

Dott. Fadda Giuseppe 
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della Struttura 
Proponente 

 

 

 

 

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° DEL  _/  /  

Proposta n.   del   

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

Dott. Fadda Giuseppe 

OGGETTO: PRP 2014/2018 – Programma P- 1.2 “Comunità in salute” – Attività P-1.2.2.3: 

Organizzazione e realizzazione della formazione a cascata secondo il modello del 
Corso “Allattamento al seno, Corso pratico di counselling” di 40 ore OMS/Unicef per 
l’ospedale e il territorio: programmazione spesa fondi vincolati. 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda per la Tutela della 
Salute 

SI [   NO [ ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ] NO ] 

Utente
Font monospazio
2139       08/05/2018

utente
Font monospazio
1796                   15      05      2018



 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
DI PREVENZIONE ad Interim 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21/02/2018 di nomina della Dott.ssa Grazia 
Cattina quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro; 

VISTA il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 981 del 14/10/2017 di attribuzione di incarico 
temporaneo ad interim di Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASSL di Nuoro al                   
Dott. Giuseppe Fadda titolare del corrispondente incarico di Direttore del Dipartimento di 
Prevenzione della ASSL di Oristano; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/21 del 16/06/2015 con la quale è stato adottato 
il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014/2018, costituita da 24 Programmi, tra cui il 
Programma P- 1.2- Comunità in salute;  

PREMESSO che con le Determinazioni n. 1273 del 27/10/2016 e n. 1420 del 23/11/2016 
l’Assessorato Igiene e Sanità ha disposto rispettivamente l’impegno di spesa e la liquidazione in 
favore della ATS-ASSL di Nuoro per un importo di € 11.368,00 (unidicimilatrecentosessantotto/00) 
destinato alla realizzazione del Programma sopra citato e in particolare Attività P-1.2.2.3 
Organizzazione e realizzazione della formazione a cascata secondo il modello del Corso 
“Allattamenti al seno, Corso pratico di counselling” di 40 ore OMS/Unicef per l’ospedale e il territorio; 

ACCERTATO che la somma da utilizzarsi per la realizzazione del progetto è stata accantonata dal 
Servizio Bilancio sul Fondo Vincolato n. 1453368 denominato PEDIATRIA4 come si evince dal 
prospetto riepilogativo dei fondi elaborato dal Servizio Bilancio dell’ASSL di Nuoro;  

ACQUISITA  la scheda descrittiva di utilizzo del finanziamento vincolato di cui sopra, predisposta 
dalla Dott.ssa Damiana Spanu – Referente Aziendale per l’Attività in questione; scheda che si allega 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

DATO ATTO che la presente Determinazione è conforme rispetto ai contenuti delle Determinazioni 
di impegno n. n. 1201 del 19/10/2016 e n. 1421 del 23/11/2016 della RAS di cui al Piano Regionale 
della Prevenzione 2014-2018: programma P-1.1 - Attività P-1.1.3.2, così come agli obiettivi di 
contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti dal piano di riorganizzazione 
e di riqualificazione approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 63/24 del 15/12/2015; 

PRECISATO che ad eventuali e nuove esigenze di spesa si farà fronte attraverso la rimodulazione 
della programmazione con apposito atto determinativo ivi compreso l’aggiornamento del piano di 
spesa. 

 

 

 



PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) di autorizzare la spesa presunta di € 7.750,00 (settemilasettecentocinquanta/00) per 
l’organizzazione e realizzazione della formazione a cascata secondo il modello del Corso 
“Allattamenti al seno, Corso pratico di counselling” di 40 ore OMS/Unicef per l’ospedale e il 
territorio, prevista dal Programma P-1.2 – Azione 1.2.2.3 del PRP 2014/2018 dettagliato nella 
scheda descrittiva redatta dalla referente, che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

2) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 7.750,00 
(settemilasettecentocinquanta/00) IVA inclusa, verrà registrato sul Bilancio di esercizio 2018, 
e finanziato come di seguito rappresentato: 

 
 

3) di imputare la spesa di € 7.750,00 (settemilasettecentocinquanta/00) quota parte del 
finanziamento complessivo di 11.368,00 (unidicimilatrecentosessantotto/00) sul fondo 
individuato dal Servizio Bilancio n.1453368 denominato PEDIATRIA4; 

4) di trasmettere copia del presente atto ai Servizi Formazione, Medicina Specialistica 
Convenzionata, Provveditorato e  Bilancio per gli adempimenti di competenza ed al Servizio 
giuridico-amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro; 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

DI PREVENZIONE ad Interim 
Dott. Giuseppe Fadda 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 
 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO CENTRO DI 

COSTO 

IMPORTO IVA 

INCLUSA 

\\\ \\\ 

A506030204 
Spese per corsi di 
formazione e 
aggiornamento 
professionale 

DPC999903 

Centro Comune 
Dipartimento di 
Prevenzione 
Nuoro 

€ 1.600,00 

\\\ \\\ 

A510010501 
Compensi ai docenti, 
tutor e segretari 
(interni) 

€ 2.000,00 

\\\ \\\ 

A510010503 
Rimborso spese di 
viaggio e soggiorno per 
la formazione del 
personale 

€ 550,00 

\\\ \\\ 
A505010303 

Altri rimborsi, assegni e 
contributi 

€ 3.000,00 

\\\ \\\ 

A501020401 
Acquisti di supporti 
informatici, cancelleria 
e stampati 

€ 600,00 



 
DETERMINA 

 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto 

di darne integrale esecuzione; 

 
IL DIRETTORE ASSL di NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Scheda descrittiva del Progetto volto alla realizzazione del Programma Programma P- 1.2 

“Comunità in salute” – Attività P-1.2.2.3: Organizzazione e realizzazione della formazione a 

cascata secondo il modello del Corso “Allattamenti al seno, Corso pratico di counselling” di 

40 ore OMS/Unicef per l’ospedale e il territorio 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Nuoro dal  /  /  al  /  /   

 
 

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL NUORO  

Dott. Francesco Pittalis 

utente
Font monospazio
15    05   2018    30    05   2018

utente
Font monospazio
Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
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