
                                                   

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 
Proposta n /2017 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° _______ del _________  

 
 

STRUTTURA PROPONENTE:  DISTRETTO DI MACOMER  

   
 
 
OGGETTO: Distretto di Macomer. Medicina Specialistica Ambulatoriale.                         
Dott. Giampaolo  Spano.   Rimborso spese di partecipazione a corso di formazione   

 
 

a, completa nonché conforme alle 
, 

pubblico. 
 
Il Direttore: Paolo Pili 
 
 
 
La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 

 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                       

 
 
Si attesta che la presente de
on- ASSL per 15 giorni consecutivi dal ___________  
 
Servizio  AA.GG.  Legali  
 

SI NO 

2964           18 Ottobre 2017

18/10/2017 al 02/11/2017



                                                   

 
 
 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI MACOMER  
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.138 del 29.12.2016 di nomina del                                
dott. Andrea Marras  quale  Nuoro ;  
 
VISTA   la deliberazione n.  11 del 18.1.2017  .di attribuzione delle funzioni dirigenziali;  
 
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 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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;  

VISTO 

Specialisti ad ottenere il rimborso delle spese sostenute in occasione della partecipazione a corsi 
 

     
ESAMINATA  la documentazione a tal fine presentata dal dott. Giampaolo Spano, Medico  
Specialista nella branca   di  Dermatologia,  a conclusione della partecipazione al VI  Congresso 
Nazionale  SIDerP ( Bologna 12-14  Ottobre u.s.) preventivamente autorizzato  da questo Distretto;   
 
QUANTIFICATO  157,50 soggiorno;   
 
ACCERTATA la regolarità della   documentazione   presentata;    
 

 
 

DETERMINA  
 
 
per le motivazioni espresse in narrativa: 
 
a) di liquidare al dott. Giampaolo Spano, Medico Specialista nella branca di Dermatologia del 

157,50  ( centocinquantasette/50 ) quale rimborso delle 
spese sostenute  in occasione della partecipazione al VI Congresso Nazionale SIDerP  ( Bologna 
12-14 Ottobre  u.s. ); ;  
 
b) di imputare la spesa sul conto A50603

7 ;   



                                                   

 
    
 
 

 
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI MACOMER  

Dott. Paolo Pili  
 


