
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ______ DEL  ____________

Proposta n. 3495 del 08/11/2017     

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

OGGETTO: Avvio Corso di Aggiornamento “Le ultime novità in tema di personale del 
Servizio Sanitario Nazionale (D.lgs n. 75/2017)” -    

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] 
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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 relativo al
rinnovo contrattuale per i dipendenti del S.S.N.;

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  fornire
soluzioni  di  dettaglio  alle  problematiche  interpretative  emergenti,  mediante  un'impostazione
didattica di stampo interattivo e pratico-applicativo con l'analisi degli scenari futuri in un'ottica di
programmazione;

RILEVATO che:
 a tal  fine  il  Servizio  Amm.ne del  Personale  ha inoltrato a  diverse Società  operanti  nel

campo della formazione per il personale delle Amministrazioni Pubbliche, apposite richieste
di preventivo;

 tra quelle pervenute la più conveniente e rispondente alle necessità di questa ASSL è stata
quella presentata dalla Società Formazione Maggioli, con sede in Via del Carpino n. 8 –
Santarcangelo di Romagna, così come dichiarato dal Direttore del Personale;

 la proposta formativa presentata dalla succitata Società prevede un'edizione da realizzarsi
in due giornate per un totale di 12 ore di  attività formativa, come da programma allegato
sotto 1); 

 il  corso in  parola è rivolto  agli  operatori  del  Servizio Amministrazione del  Personale  di
questa ASSL e vista l'importanza del percorso, si ritiene opportuno invitare anche operatori
provenienti dalle altre ASSL, per un massimo di n. 50 partecipanti totali; 

PRESO ATTO che per la realizzazione dell'evento di cui trattasi non è previsto l'accreditamento e
che lo stesso si terrà presso la sala consiliare del Comune di San Vero Milis, nelle giornate del 27
e 28 novembre 2017;

DATO ATTO che:
 l'evento in parola è curato sotto il profilo scientifico dal Dott. Luciano Oppo, Direttore del

Servizio Amministrazione del Personale di questa ASSL;
 il  docente  incaricato  dalla  succitata  Società  è  il  Dr.  Paoli  Riccardo  Mario,  Direttore

Amministrativo dell'INRCA (Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani) di Ancona,
esperto nel settore della Pubblica Amm.ne;
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RITENUTO di dover avviare la realizzazione dell'evento stabilendo che:
 la  progettazione  e  realizzazione  dello  stesso  viene  affidata  alla  Società  Formazione

Maggioli verso il corrispettivo di € 4.800,00;
 occorre attivare il servizio catering, affidando l’esecuzione dello stesso alla Ditta Fantasia

Dessert di D. Tatti, con sede in Simaxis, verso il corrispettivo presunto di € 500,00 (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 “Le ultime novità in tema di
personale  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  (D.lgs  n.  75/2017)”  nelle  date  indicate  in
premessa;

2) DI  AFFIDARE  alla  Società  Formazione  Maggioli  la  progettazione  e  realizzazione
dell’evento di cui trattasi verso il corrispettivo di € 4.800,00;

3) DI AFFIDARE alla Ditta Fantasia Dessert di D. Tatti, con sede in Simaxis, la fornitura
del servizio catering verso il  corrispettivo presunto di € 500,00, stabilendo che il  costo
effettivo verrà determinato in base al numero definitivo dei partecipanti;

2) DI  STABILIRE che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato
presuntivamente  in  €  5.300,00 verrà  registrato  sul  bilancio  dell’esercizio  2017 e  verrà
finanziato come di seguito rappresentato:

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

€ 4.800,00

UAFOR Aut. n.1 A506010103
“Servizio di

ristorazione e
mensa

dipendenti”

T0401

€ 500,00

CIG: ZEC20A4A67 – Società Formazione Maggioli

CIG: Z231D2012F – Ditta Fantasia Dessert di D. Tatti - 

2) 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   
                                  

Pagina  4 di 4  

Utente2
Font monospazio
21/11/2017                  06/12/2017


	

		2017-11-09T12:09:04+0100
	CDAMNG63H51G113X/6200950026251000.7gfQgwToznFzlBfRmPMFGJGSF70=


		2017-11-09T12:12:21+0100
	CSSMRN63L50B068T/6200950026253006.HYMQAN+e0I/kC4vvTuGQtULgiCw=


		2017-11-21T17:59:16+0100
	DAGA ANTONINA




