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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 
Proposta n. 962 del 19/02/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO FORMAZIONE 
Dott.ssa Caterina Capillupo 
 

 
 
OGGETTO: PFA 2017  Corsi novembre e dicembre 2017  Spese accreditamento  

 

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

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 Sig.ra Giovanna Sulas  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Caterina Capillupo 
  

 
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Caterina Capillupo 

 
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 [ ]  

 
 
 
 



                                                  
 

Pagina  2 di 4   

IL 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Andrea 
  di Nuoro;. 

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

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06.02.2017 di integrazione alla 
deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di individuazione di ulteriori funzioni in 
capo ai Direttori di Area Socio Sanitaria Locale e ai Dirigenti; 

VISTI  i provvedimenti n. 197 del 09/11/2009 e n. 700 del 22/06/2011 di attribuzione e conferma 
 

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

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (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;  

PREMESSO che con delibera n. 1831 del 28/12/2016 è stato approvato il Piano Formativo 
Aziendale (PFA) 2017, integrato con Determina Direttore ASSL Nuoro n. 1370 del 06/12/2017; 

DATO ATTO che la ex ASL 3 di Nuoro dal 2013 non era accreditata in qualità di Provider ECM e 
 

ECM, fra cui la Kassiopea Group s.r.l. di Cagliari, i cui costi risultano in linea con il mercato; 
 
PRESO ATTO che nel mese di novembre e dicembre 2017 si sono attivati e regolarmente svolti 
come da programma diversi eventi formativi, facenti parte del PFA 2017, accreditati ECM con il 
Provider esterno Kassiopea Group; 
 
VISTE le fatture n. 26 del 30/11/2017 6.798,27 e n. 30 del 31/12/2017/2017 emesse 
dalla Kassiopea Group s.r.l. di Cagliari, relative 
cui alle citate fatture elettroniche con il dettaglio delle forniture; 
 
RITENUTO che occorre provvedere alla liquidazione delle fatture n. 26 del 30/11/2017 (CIG: 

 
emesse dalla Kassiopea Gr 12.964,13; 
 
DATO ATTO che il fornitore Kassiopea Group s.r.l. di Cagliari è in regola con il DURC; 
 
VISTO il D. Lgs n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;  
 

 

 

1) DI LIQUIDARE le fatture n. 26 del 30/11/2017 (CIG: ZA321436BB) 6.798,27 e n. 30 del 
31/12/2017 (CIG: ZF721B633D) emesse dalla Kassiopea Group s.r.l. di Cagliari 
relative alle citate fatture elettroniche con il 
dettaglio delle forniture; 
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2) DI STABILIRE  un totale di 
12.964,13 verrà registrato sul conto A506030204 (Spese per corsi formazione e aggiornamento) e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

Ufficio 
Formazione  

3-BS06 A506030204 
(Spese per corsi 

formazione e 
aggiornamento) 

ST00030103 

12.964,13 

CIG: VARI    

 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al 
e adempimenti contabili e fiscali, ventuali adempimenti successivi  e al 

-  Nuoro 
 

L RESPONSABILE DE  
Dott.ssa Caterina Capillupo 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 

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

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione o di 
darne integrale esecuzione. 

 
IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)  NESSUNO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NESSUNO 

 
 
 
 
 

etorio on-
di Nuoro. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Francesco Pittalis    
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


