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                 DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL  N° _______ DEL _____________

STRUTTURA PROPONENTE:  U.O. FORMAZIONE 

Dott.ssa Caterina Capillupo                           

OGGETTO: P.F.A. 2017 - Liquidazione Fornitori. Corso “L'ascolto del disagio dei minori nei casi di abuso
                       e maltrattamento” 28 Settembre 2017.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

La Responsabile del Procedimento: Rag. Fenu Francesca L.             

La Responsabile del Servizio: Dott.ssa Caterina Capillupo               

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 attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL  di 
Nuoro dal  _______________   al  _____________________

Servizio Affari Generali e Legali

SI N
O
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LA RESPONSABILE U.O. FORMAZIONE
 

VISTA la Legge regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la Tutela della Salute 
(ATS);

DATO ATTO che dal 01.01.2017 per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 
23.09.2016  e  conformemente  da  quanto  previsto  dalla  citata  L.R.  il  Dott.  Fulvio  Moirano  ha 
assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute;   

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  dell’Azienda  Sanitaria  Locale  n.  1  di 
Sassari/Azienda  per  la  Tutela  della  Salute  n.  138  del  29.12.2016  con  la  quale  ha  nominato 
Direttore dell’area Socio Sanitaria di Nuoro il Dott. Andrea Marras;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 nella quale vengono 
ripartite le funzioni tra Direzione Generale dell’ATS, Direzioni delle AASSLL e Direzioni dei Servizi 
di acquisizione di beni, servizi e lavori pubblici;

VISTI  i Provvedimenti n. 197 del 09.11.2009 e n. 700 del 22.06.2011 di attribuzione e conferma 
delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell’U.O. Formazione alla Dott.ssa Caterina Capillupo;

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 (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 nel Piano Formativo Aziendale 2017 (approvato con Deliberazione n. 1831 del 
28.12.2016) è inserito il corso ”L'Ascolto del Disagio dei minori nei casi di abuso e maltrattamento”;

DATO ATTO che il corso, rivolto al personale operante presso i Consultori aziendali - il DSM - il  
Ser.D  -  i  Servizi  NPIA -  ai  Medici  di  Medicina  Generale  e  ai  Pediatri  di  Libera  Scelta,  si  è 
regolarmente svolto in data 28 Settembre 2017;

CONSIDERATO che in data 30 Settembre 2017 era previsto a Sassari un seminario sullo stesso 
tema organizzato dalla Ophir Consulting di Simone Montaldo; 

CHE in virtù di una politica di risparmio sui costi (viaggio e soggiorno dei docenti) si è deciso di 
affidare alla Ophir Consulting le docenze nel corso da tenersi a Nuoro;

DATO ATTO che il corrispettivo orario rispetta il tariffario (deliberazione n.1550 del 11/12/2012 con 
la  quale  è  stata  recepita  la  DGR  n.  32/79  del  24/7/2012  relativa  alle  linee  guida  per 
l’organizzazione  degli  eventi  formativi  e  dei  programmi  di  formazione  nell’ambito  del  SSR) in 
materia di costi relativi a docenze, tutoraggi e rimborso spese applicabili alla Regione Sardegna;

RITENUTO  di dover procedere con la liquidazione della fattura n. 1 del 16.10.2017 di  € 1.200 
emessa dalla Ophir Consulting di Simone Montaldo, relativa alla progettazione/docenze e spese;



ACCERTATA  la regolarità delle prestazioni e ritenuto di  dover  provvedere al  pagamento delle 
prestazioni essendo il fornitore in regola con il DURC;

PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) Di liquidazione della fattura n. 1 del 16.10.2017 di  € 1.200,00 (CIG Z9920458E5) emessa 
da Ophir Consulting di Simone Montaldo, relativa alla progettazione/docenze e spese;

2) Di imputazione della spesa di € 1.200 sul conto  A506030201 - Bilancio 2017;

3) Di  trasmissione  della  copia  del  presente  atto al  Servizio  Bilancio  per  l'esecuzione  del 

pagamento  e  adempimenti  contabili/fiscali  e  alla  U.O.  Formazione  per  eventuali 

adempimenti successivi.

LA RESPONSABILE U. O. FORMAZIONE
Dott.ssa Caterina Capillupo

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;

DETERMINA 

a) Di autorizzare la liquidazione  della fattura n. 1 del 16.10.2017 di  € 1.200,00 emessa da 
Ophir Consulting di Simone Montaldo, relativa alla progettazione/docenze e spese;

b) Di imputare la spesa di  € 1.200,00 sul conto  A506030201  - Bilancio 2017;

c) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio per l'esecuzione del pagamento 

e  adempimenti  contabili/fiscali  e  alla  U.O.  Formazione  per  eventuali  adempimenti 

successivi.

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO

Dott. Andrea Marras  
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