
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-813        DEL 26/10/2017

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI STAFF - AREA FORMAZIONE 

OGGETTO:  
Parziale Rettifica - Liquidazione spese aggiornamento obbligatorio individuale fuori 
sede dei dipendenti Boi Maria Luisa matr 47117_Murgia Ivan matr 52198_Sedda Anna 
Maria  matr  38385_ Roma 18  e  19  ottobre  2017  _  Costo  imputato  Fondi  vincolati  
SPRESAL Delibera N 1561 del 03_09_2013

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.

Responsabile Struttura Proponente:
Dott. /Dott.ssa: TULLIO GARAU  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari, dal 26/10/2017                    al 10/11/2017



 
 

Il Responsabile del Servizio Sviluppo Organizzativo e valutazione del Personale – Area 
Formazione 

 
VISTA  la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 

(ATS);  
 
VISTA  la   Deliberazione  del  Direttore  Generale  della  ASSL  di  Sassari n. 143  del 29/12/2016 di  
  nomina del dott. Paolo Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 
 
VISTO  la Deliberazione del Direttore Generale della ATS n. 11 del 18/01/2017 avente per oggetto 

l’individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute;    

 
VISTA  la nota prot. n. 817 del 05.01.2017 con la quale il Direttore ASSL Cagliari, nelle more 

dell’adozione da parte dell’ATS del nuovo sistema di deleghe dirigenziali, al fine di garantire 
continuità nell’erogazione dei servizi, conferma i provvedimenti di attribuzione delle deleghe 
aziendali adottati dall’ex ASL 8; 

 
VISTA  la nota del Direttore ASSL Cagliari, prot. n. NP/2017/30358 del 04/04/2017, con la quale 

conferma che il dott. Tullio Garau, già nominato sostituto, prosegua nello svolgimento della 
funzione di Responsabile del Servizio Sviluppo Organizzativo e valutazione del Personale – 
Area Formazione;   

 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale N° DTD8-2017-792 del 24/10/2017 con oggetto Liquidazione 

spese aggiornamento obbligatorio individuale fuori sede dei dipendenti Boi Maria Luisa matr 
47117_Murgia Ivan matr 52198_Sedda Anna Maria matr 38385_ Roma 18 e 19 ottobre 2017 
_ Costo imputato Fondi vincolati SPRESAL Delibera N 1561 del 03_09_2013; 

 
DATO ATTO  che l’importo totale di € 913,01 sarà imputato sui Fondi vincolati SPRESAL (Delibera N. 

1561 del 03/09/2013), come autorizzato dal responsabile del Servizio Prevenzione e 

Sicurezza del Lavoro dott. Giorgio Marraccini;  

 VISTO         che   per  mero  errore   materiale, nella tabella   presente  nella  su richiamata  Determina 

Dirigenziale, l’importo totale delle spese sostenute per la partecipazione all’ evento formativo 

fuori sede da parte dei dipendenti in oggetto è stato imputato al budget dell’Area Formazione 

e non al Fondi vincolati SPRESAL (Delibera N. 1561 del 03/09/2013);    

RITENUTO in  conseguenza  di  quanto  sopra   esposto,  di dover provvedere alla parziale rettifica dei 

dati contenuti nella tabella in essa presente e di dover procedere alla liquidazione delle 

spese sostenute dagli operatori di questa Azienda; 

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; 

 
DETERMINA 

 
per i motivi esposti in premessa: 
 

1) di rettificare la Determinazione Dirigenziale N° DTD8-2017-792 del 24/10/2017; 

2) di autorizzare la liquidazione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione all’ 
evento formativo fuori sede da parte dei dipendenti in oggetto di questa Azienda, per un importo 
totale di € 913,01;  

3) di dare atto che la spesa complessiva, graverà sui Fondi vincolati SPRESAL (Delibera N. 1561 del 
03/09/2013), come autorizzato dal responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro 
dott. Giorgio Marraccini, secondo la tabella successiva: 



 
 

ANNO UFF 

AUTORIZZ. 

MACRO COD. 

CONTO 

DESCRIZIONE IMPORTO 

(IVA INCL.) 

2017 BS38 96 A510010503  Rimborsi spese personale 
dipendente per formazione 

€    913,01 

 

4) di autorizzare il Servizio Personale alla liquidazione quale rimborso delle spese sostenute dai 
dipendenti per la partecipazione agli eventi formativi già citati a seguito di presentazione di regolare 
documentazione contabile;  

5) di autorizzare il Servizio Bilancio, per quanto di competenza, alla gestione contabile del fondo citato; 

6) di attribuire all’Area Formazione del Servizio Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale, per 
quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi alla partecipazione 
dei dipendenti all’attività didattica;   

7) di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006, come modificato dall’art. 
3 della L.R. n° 21/2012 

 

 
Il Responsabile del Servizio Sviluppo Organizzativo e valutazione del Personale – Area 

Formazione 
dott. Tullio Garau 

Firma apposta digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 

S.C. Sviluppo Organizzativo e  
valutazione del Personale-Area Formazione: Tullio Garau 
Estensore e responsabile del procedimento: Renata Casu 


