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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 

Proposta n.  10515 del 30.10.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN FRANCESCO” 
NUORO - DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DOTT. PIETRO TRUZZU 
 

 

 

 
OGGETTO:  Fondi Vincolati. Progetto Areas “San Francesco 20” Piano Regionale di 
Prevenzione 2014/2018 – Programma P- 9.4 “OMS Igiene delle mani” – Fondo 1433743 – 
“Controllo delle infezioni correlate all’assistenza e dell’antibiotico-resistenza”. 
 Liquidazione attività di docenza. 
 

 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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 

Ruolo Soggetto  

L’estensore 

      
    
  Giovanna Chierroni 
 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
    Dott. Pietro Truzzu  
 
 
___________________ 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [X ]                           NO [ ]  

 

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 [ ]                           NO [X ]  

     

Utente
Font monospazio
9250           05 11 2018
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IL DIRIGENTE  AMMINISTRATIVO 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 253 del 21.02.2018 di nomina della dott.ssa 
Grazia Cattina, Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro;  

VISTA la Deliberazione 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 gennaio 2017, di individuazione di ulteriori funzioni 
in capo ai Direttori di Area Socio – Sanitaria Locale e ai Dirigenti; 
 

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 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 la Regione Sardegna ha avviato la realizzazione del Piano Regionale di 
Prevenzione 2014/2018 Programma P-9. 4 “OMS Igiene delle mani” e Programma P-9.4 “Controllo 
delle Infezioni correlate all’assistenza (ICA) e dell’antibiotico – resistenza”; 
 
PRESO ATTO che con determinazione del Direttore della ASSL di Nuoro n. 1532 del 10.04.2018 è 
stato approvato il piano finanziario per la spendita dei finanziamenti che la RAS ha assegnato 
all’ASSL di Nuoro per l’addestramento degli operatori e acquisizione del materiale necessario per la 
prosecuzione dei programmi di cui sopra; 
 
VISTA la nota prot. n. 34793 del 15.05.2018 con la quale il dott. Pasquale Arca, già Direttore del 
Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro, comunica le ore di docenza effettuate dalla 
dipendente sig.ra Anna Sotgiu, Collaboratore Professionale Sanitario Esperto – Infermiere, nel corso 
di formazione  “Lavaggio delle mani” rivolto agli Operatori Socio Sanitari  in servizio presso le varie 
Unità Operative dello stesso presidio; 
 
FATTO PRESENTE che per tale attività di docenza era previsto un compenso orario di € 25,82 per 
ogni ora svolta fuori dall’orario di servizio ed € 5,16 per ogni ora svolta durante l’orario di servizio; 
 
ACCERTATI gli orari di svolgimento delle attività svolte dalla sig.ra Anna Sotgiu nel periodo 
febbraio/marzo 2018 e la regolarità contabile delle somme da liquidare; 
 
  
 
 
 

DETERMINA 
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a) Di corrispondere alla sig.ra Anna Sotgiu, Collaboratore Professionale Sanitario Esperto – 
Infermiere, la somma di 1.116,07 quale corrispettivo per le attività di docenza nel corso di 
formazione “Lavaggio delle mani” rivolto agli Operatori Socio Sanitari, svolte nel periodo 
febbraio/marzo 2018; 
 

b) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento ammonta a                
€ 1.476,55 e che la stessa risulta così suddivisa: € 1.116.07 spese per corsi di formazione e 
aggiornamento professionale, € 265,62 oneri sociali del personale ruolo sanitario e € 94,86 
IRAP del personale ruolo sanitario; 
 

c)  Di dare atto, altresì che la spesa di € 1.476,55  è stata registrata per l’esercizio corrente sul 

bilancio dell’esercizio 2018 a valere sul Progetto Areas “San Francesco 20” Piano 
Regionale di Prevenzione 2014/2018 – Programma P- 9.4 “OMS Igiene delle mani” 
– Fondo 1433743 – “Controllo delle infezioni correlate all’assistenza e dell’antibiotico-
resistenza” verrà finanziata come di seguito rappresentato: 
 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
 

IMPORTO 
 

3-BS 06  1   

 
 

A506030204 

 

 
 

DAP00030114 

 

1.476,55 

 
 

d) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio, al S.C. Trattamento Giuridico ed 
Economico ASSL di Nuoro, al Direttore del Presidio Ospedaliero  “San Francesco” di Nuoro 
e al Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Nuoro a ciascuno  per gli adempimenti di 
competenza, e quest’ultimo anche per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Nuoro 

 
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO   
Dr. Pietro Truzzu 

 
 
 
 
 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 ********************************************************************************************************************* 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 ********************************************************************************************************************* 
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Nuoro dal __/__/____ al __/__/____                             
                                                                                      

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo ASSL di NUORO 

Dott. Francesco Pittalis   

 

 

                                   

 

 
 
 
 
 

Utente
Font monospazio
05 11 2018    20 11 2018

Utente
Font monospazio
Il Delegato, Cesare Contu


		2018-10-30T18:42:56+0100
	TRUZZU PIETRO FRANCESCO


		2018-10-30T18:43:55+0100
	CHIERRONI GIOVANNA


		2018-11-05T11:18:58+0100
	CONTU CESARE




