
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ______ DEL  ____________

Proposta n. 3724 del 15/11/2017     

STRUTTURA PROPONENTE:   U.O. FORMAZIONE CONTINUA
Dott.ssa Marina Cossu

OGGETTO: Avvio Evento Formativo “La nuova passweb: le particolarità” e “Previdenza: 
novità Legge di Bilancio ‘17” -    

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 Firma Digitale

L’estensore Sig.ra Maria Angela Cadau

Il Responsabile del 
Procedimento Dott.ssa Marina Cossu  Firma apposta in calce al documento

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] 
    

Pagina  1 di 5  

Utente2
Font monospazio
3285                      21/11/2017



                                                 

IL RESPONSABILE U.O. FORMAZIONE CONTINUA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Mariano
Meloni Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Oristano;

VISTA la deliberazione del D.G. n. 196 del 06/03/2014 relativa all’affidamento dell’incarico alla
Dott.ssa  Marina  Cossu  di  Responsabile  della  struttura  semplice  dipartimentale  di  Formazione
Continua;

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;

PREMESSO che  nel  Piano  Aziendale  della  Formazione  2017,  approvato  con  delibera  del
Commissario n. 823 del 14/12/2016 è prevista la realizzazione di un percorso formativo in tema di
previdenza e quiescenza per i dipendenti del S.S.N., aggiornato al 2017;

DATO ATTO che è stato dato mandato all'U.O. Formazione, di organizzare, in collaborazione con il
Servizio Amministrazione del Personale, l'evento formativo in oggetto con l'obiettivo di:

- analizzare gli aspetti più complessi della elaborazione di una pratica previdenziale e della sua
sistemazione in banca dati Passweb;

- fornire agli operatori gli elementi per essere in grado di rispondere alle sempre crescenti richieste
da parte dell’INPS e dei dipendenti;

-  analizzare gli  istituti  previdenziali  introdotti  dalla Legge di  Bilancio 2017 e dai  relativi  decreti
attuativi, nonché le novità previste in vista dell’emanazione della Legge di Bilancio 2018;

RILEVATO che:

 l’evento formativo di cui trattasi prevede un’attività didattica di n. 12 ore e si svolgerà nelle
giornate del 05 e 06 Dicembre 2017, in un’unica edizione, come da programma allegato
sotto 1);

 il  corso  è  rivolto  ad  operatori  del  settore  dipendenti  dell’ATS  e  a  dipendenti  di  altre
Amministrazioni pubbliche, i quali contribuiranno alle spese per la realizzazione dell’evento
medesimo;

 i  partecipanti  esterni  provvederanno al  pagamento di  una quota di  iscrizione pari  ad  €
170,00  che  verrà  introitata  nel  Progetto  “Quote  esterne  di  partecipazione  ai  corsi  di
formazione”; 

 il  corso è curato sotto il  profilo scientifico dal Dott. Luciano Oppo, Direttore del Servizio
Amministrazione del Personale di questa ASSL;

 il  Responsabile Scientifico ha proposto l’affidamento delle attività didattiche alla  Società
Training di Naldi Manuela, con sede in Via Ilio Barontini nn. 9-11 – Bologna;  

DATO ATTO che:
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- a causa dell’indisponibilità delle Aule Aziendali della Formazione, il Servizio del Personale, ha
richiesto per le vie brevi apposito preventivo all’Hotel Mistral 2, sito in Oristano, Via XX Settembre
n. 34;
- in data  02/11/2017 l’Hotel Mistral 2 ha presentato il preventivo di spesa, da cui si evince che per
ospitare l’evento in parola viene richiesto il seguente corrispettivo:
- utilizzo di una sala congressuale:  €/die 100,00 (capienza circa 40 persone, dotata di schermo,
lavagna a fogli mobili, videoproiettore e connessione Wifi);
- servizio di coffee break e pranzo a buffet: €/cad 15,00;

RITENUTO di dover avviare la realizzazione dell'evento stabilendo che:
 l’attività  didattica  viene  affidata  alla  succitata  Società  Training  verso  il  corrispettivo

complessivo  di  €/h 1.200,00 (€/h  100,00),  oltre  al  rimborso delle  spese di  viaggio  non
pagate da questa ASSL che possono essere quantificate presuntivamente in  € 80,00;

 le docenti incaricate dalla succitata Società sono la Dott.ssa Tiziana Franzoni e la Dott.ssa
Manuela  Naldi,  esperte  in  materia  pensionistica  sia  sotto  il  profilo  normativo  che
procedurale;

 il servizio di emissione dei titoli di viaggio viene affidato all’Agenzia Sinis Viaggi, con sede
in Oristano, verso il corrispettivo presunto di € 250,00;

 il  servizio  di  noleggio  della  sala  congressuale,  il  servizio  di  fornitura  di  coffee break e
pranzo  a  buffet  e  la  sistemazione  alberghiera  della  Dott.ssa  Naldi  M.,  viene  affidato
all’Hotel  Mistral  2  verso  il  corrispettivo  presunto  di  €  1.820,00  stabilendo  che  il  costo
effettivo verrà determinato in base al numero dei partecipanti;

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

1) DI  AUTORIZZARE  la  realizzazione  dell’evento  formativo  “La  nuova  passweb:  le
particolarità” e “Previdenza: novità Legge di Bilancio ‘17” nelle date indicate in premessa;

2) DI STABILIRE  che i  partecipanti  esterni  dovranno provvedere al  pagamento di  una
quota di iscrizione pari ad € 170,00 che verrà introitata nel Progetto “Quote esterne di
partecipazione ai corsi di formazione”; 

3) DI AFFIDARE la realizzazione dell’evento alla Società Training di Naldi Manuela, con
sede in Via Ilio Barontini  nn.  9-11 – Bologna,  verso il  corrispettivo complessivo di  €/h
1.200,00 (€/h 100,00) oltre ad un eventuale rimborso delle spese di viaggio non pagate da
questa ASSL che possono essere quantificate presuntivamente in  € 80,00;

4) DI AFFIDARE all’Hotel Mistral 2, sito in Oristano, Via XX Settembre n. 34, il servizio di
noleggio della sala congressuale, il servizio di fornitura di coffee break e pranzo a buffet e
la sistemazione alberghiera della Dott.ssa M. Naldi,  verso il  corrispettivo presunto di  €
1.820,00  stabilendo  che  il  costo  effettivo  verrà  determinato  in  base  al  numero  dei
partecipanti;

5) DI AFFIDARE all’Agenzia Sinis Viaggi, con sede in Oristano, Via Romagna nn. 7/9, il
servizio di emissione dei titoli di viaggio, verso il corrispettivo presunto di € 250,00;

6) DI  STABILIRE che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato
presuntivamente  in  €  3.350,00 verrà  registrato  sul  bilancio  dell’esercizio  2017 e  verrà
finanziato come di seguito rappresentato:
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UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

UAFOR Aut. n.1 A506030204
“Spese per corsi
di formazione e
aggiornamento
professionale”

T0401

€ 1.280,00

UAFOR Aut. n.1 A506010103
“Servizio di

ristorazione e
mensa

dipendenti”

T0401

€ 1.500,00

UAFOR Aut. n.1 A506030401
“Costi per altri

servizi non
sanitari”

T0401

€ 570,00

CIG: ZF220BBCAD – Hotel Mistral 2 (noleggio sala conferenze – servizio catering) 

CIG: Z571D1FC92 – Hotel Mistral 2 (sistemazione alberghiera docente) 

CIG: ZE91D20296 – Agenzia Sinis Viaggi 

CIG: ZE120C53FD – Ditta Training 

7) DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  alla  Direzione  Generale,  al  Servizio
Bilancio, al Collegio Sindacale e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line dell’ASSL di Oristano;

IL RESPONSABILE DELL’U.O. FORMAZIONE CONTINUA
Dott.ssa Marina Cossu
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) programma del Corso.  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 nessun allegato. 

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’ASSL di Oristano  dal ___________ al ___________

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali

Dott.ssa Antonina Daga   
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