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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n.2823 del 07/12/2017    
 
STRUTTURA PROPONENTE:    IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 
Dott.ssa Maria Francesca Murineddu  

 
 
OGGETTO: Liquidazione docente esterno corsi formazione per gli operatori del settore  
                    alimentare con fondi vincolati PRP 2014-2018 per  la realizzazione del  
                    Programma P 10.2  :   
                    Azione P10.2.9.4                     

 
 per le attività e le 

responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 Dott.ssa Rita Anna Sechi  

Il Responsabile del 
Procedimento Dott.ssa Maria Francesca 

Murineddu 
 

 
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

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

SI [ x]                           NO [ ]  

 

10/2006 e ss.mm.ii.   
SI [ ]                           NO [ x]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29/12/2016  di nomina del Direttore 
rea Socio Sanitaria  di Nuoro, Dott. Andrea Marras; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 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 

  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 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;  

PREMESSO che con 
 della s

3 per spese di parte corrente per il raggiungimento degli obiettivi del Programma P-10.2 nel 
periodo di vigenza del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018; 

CONSIDERATO che con Determinazione del 
stati approvati i progetti per l Promozione della sicurezza 

-2018, da realizzare con fondi vincolati, 

alimentare;  

PRESO ATTO che nei mesi di Settembre ed Ottobre si sono tenuti 3 corsi per operatori del settore 
alimentare a cui ha preso parte anche il Dott. Mario Piras, in qualità di docente e codocente 
esterno, nelle sedi di Nuoro, Macomer e Sorgono, per un totale di 24 ore; 

VISTA la ricevuta di prestazione occasionale presentata dal docente Dott. Mario Piras che riporta 
un corrispettivo di  619,68 (seicentodicianoveeuro/68) 
e un numero totale di chilometri 502 percorsi con mezzo proprio per effettuare le docenze;  

CONSIDERATO che per le spese di viaggio deve essere rimborsato un quinto del prezzo della 
benzina, e che pertanto la cifra da rimborsare per i viaggi effettuati nei mesi di Settembre e Ottobre 

 150,60 (centocinquantaeuro/60),  

VISTA N. 32/79 del  
nti formativi e dei programmi di 

Regione 
Sardegna per le docenze, codocenze, tutoraggio e segreterie interne ed esterne; 

DATO ATTO che il compenso previsto per la docenza e la codocenza rispetta le previsioni del 
tariffario di cui alla citata deliberazione; 



                                                  
 

Pagina  3 di 4   

RITENUTO  pertanto di dover provvedere alla liquidazione  docenza e rimborso 
spese viaggio del Dott. Mario Piras; 

 

 

 

1) Di autorizzare la liquidazione ed il pagamento della ricevuta di prestazione occasionale 
presentata dal docente Dott. Mario Piras, per un totale complessivo di 770,28 
(settecentosettantaeuro/28); 

2) Di disporre che l tosettantaeuro/28) lordi gravi sui 
Fondi vincolati SIAN 3 di cui al Programma P10.2 del Progetto 

 del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018; 

3) Di stabilire  
(settecentosettantaeuro/28) lordi sia finanziato 
come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO  

LORDO 

/ 
BS06 - Ufficio 
Autorizzazione 
Formazione      

 
 

NUM. 1 - Conti 
Formazione/ 

A506030201 
Costi per 

formazione: 
compensi ai 

docenti, tutor e 
segretari (esterni)  

 

 
CDPAM0301  

SIAN NUORO  
     770,28 

CIG:         CUP: 

 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al S
pagamento e  per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la 

- i Nuoro. 

 

 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 
Dott.ssa Maria Francesca Murineddu  

(firma apposta sul frontespizio) 
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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 

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

DETERMINA 
 

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

 
IL DIRETTORE ASSL DI NUORO  

Dott. Andrea Marras 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

etorio on-line 
al __/__/____ al __/__/____  

                            
Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. / Dott.ssa ________________    
                                   

 

Nuoro

77777777777 Francesco Pittalis


