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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 640 del 18 MAGGIO 2016

OGGETTO: Liquidazione nolo sale - Corsi pediatrici emergenza urgenza P.F.A. 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che con deliberazione n. 1483 del 13/11/2015 è stato approvato il Piano

Formativo Aziendale 2016 integrato con delibere n.1622 del 12/12/2015 e n. 232 del

03/03/2016;

CHE all’interno del PFA sono previsti i corsi di formazione di emergenza urgenza

pediatrici;

DATO ATTO che la Giunta Regionale con deliberazioni n° 25/29 del 01/07/2010 e n°

34/25 del 18/10/2010 ha approvato i requisiti minimi e ulteriori in materia di accreditamento

istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie;

CHE fra le strutture che devono accreditarsi, vi sono anche le U.O. del Dipartimento di
Emergenza Urgenza, i cui dipendenti devono essere in possesso di una specifica e
adeguata formazione;
DATO ATTO che detti corsi sono stati attivati per il primo semestre con le metodologie

Simeup con formatori della U.O. di Pediatria;

CONSIDERATO che, per il buon esito dell’ iniziativa e per la particolare metodologia
didattica, si è reso necessario, non essendovi in azienda locali idonei, il nolo per ogni
edizione del corso di n. 3 aule necessarie al lavoro dei gruppi;

VISTE

- la ricevuta n. 01/2016 di € 630,00 dell’Associazione Emergotraining relativa al nolo
delle aule per i corsi PBLSD e Rianimazione Neonatale in sala parto

- la fattura n.191 di € 512,40 del 29/04/2016 emessa dalla ditta Evolvere SRL relativa
la nolo delle aule per il corso PALS;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;

VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria
di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n.
51/2 e le successive deliberazioni di proroga n. 19/27 del 28.4.2015, n. 42/12
del 28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015;
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la delibera n. 16/1 del 31.3.2016: “Misure urgenti per l'adeguamento dell'assetto
istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e ulteriore proroga
del commissariamento delle ASL”. Proroga incarico Commissari Straordinari
delle Aziende Sanitarie.

la delibera commissariale n. 425 dell’1.04.2016 con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla G.R. della Sardegna con la richiamata
deliberazione n. 16/1 del 31.03.2016;

le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 540 del 5.05.2015, n. 1112 del
31.08.2015, n. 1113 del 31.8.2015, n. 2 dell’11.1.2016, e la deliberazione n. 426
del 1.04.2016 con le quali sono stati nominati e prorogati i Direttori Sanitario e
Amministrativo;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del

presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario sottoscrivendo il presente

provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

a) per i motivi esposti in narrativa di procedere alla liquidazione e al pagamento della

somma complessiva di di € 1.142,40 ( IVA compresa) alla Associazione

Emergotraining e alla ditta Evolvere SRL (CIG Z0219BFA9F) ;

b) di imputare la spesa di € 1.142,40 (IVA compresa) sul conto A 0506030204 ( spese

per corsi di formazione GAGST 0901 bilancio 2016;

c) d’incaricare dell’esecuzione del presente atto deliberativo, per la parte propria di

competenza il Servizio Bilancio e l’U.O. Formazione;

d) il presente atto verrà pubblicato sul sito web aziendale

Il Responsabile del Servizio proponente Estensore della delibera

f.to Dott.ssa Caterina Capillupo f.to Dott.ssa Maria Teresa Selloni

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo
f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessi’ f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 18 maggio 2016 per la durata di giorni 15, ed

è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li _____________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

a) Collegio Sindacale I

b) Resp. Servizio Bilancio C

c) Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

d) Resp. U.O. Formazione C

R = Responsabile C = Coinvolto

I = Informato


