
  
 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE Proposta PDTD n. 2018 11256 DEL 22.11.2018 STRUTTURA PROPONENTE:   Dott.  AlBERTO MURA    OGGETTO Rimborso spese per la formazione continua alla Dr.ssa Montixi Elisabetta Specialista ambulatoriale titolare branca Dermatologia     Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti 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’intereRuolo SoggettoL’estensore Sig.ra –Maria Antonella PirasIl Responsabile del Procedimento Sig. Fernando Usai  La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute    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.  
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Rimborso spese per la formazione continua alla Dr.ssa Montixi Elisabetta Specialista ambulatoriale titolare branca Dermatologia  -Distretto di Guspini.
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Rimborso spese per la formazione continua alla Dr.ssa Montixi Elisabetta Distretto di Guspini.- 
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 Firma Digitale 
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 IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI GUSPINI  VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale  n. 206 del 9/02/2018 di conferimento  al Dott. Alberto Mura  dell’incarico di Direttore della S.C. Medicina Convenzionata afferente al Dipartimento Risorse Umane; VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n.555 del 20.04.2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 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 n. 190 del 06.11.2012 e norme collegate; RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 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;  VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali Interni,Veterinari ed altre professionalità Sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) Ambulatoriali del 17 dicembre 2015 ai sensi dell’art. 8  del D. L.VO 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;  VISTO l’art. 38 del succitato A.C.N. che prevede la formazione professionale, complementare e continua, per gli Specialisti Ambula Ambulatoriale;  VISTO  l’art. 5 punto 7 dell’accordo Integrativo regionale per la medicina Specialistica Ambulatoriale   n: 41/10 dell’ 8/09/2009, il quale stabilisce che la ASL garantisce fino a un budget formativo di  2.000 all’anno per specialista;           VISTA la richiesta prot. N  360698 del 13 Novembre  2018 presentata dalla Dr.ssa Montixi Elisabetta Specialista ambulatoriale nella branca di dermatologia presso il Distretto di Guspini, con la quale chiede il rimborso per la partecipazione al corso di formazione  “Corso Dermatologia Pediatrica” avvenuto dal 1 luglio 2018 al 6 Luglio 2018 tenutosi a Chia  presso Hotel Chia Laguna Resort – Domus De Maria.  ACCERTATA la partecipazione al corso di formazione della Dr.ssa Montixi Elisabetta nel giorno su indicato con l’attestato di partecipazione;   VERIFICATA  la spesa di partecipazione al corso di formazione per un importo di € 305  PRESO ATTO che la spesa graverà  sul bilancio 2018  sul conto sotto elencato;  
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ATTESTATA la regolarità degli atti istruttori compiuti ed esprime parere favorevole di legittimità degli stessi in  ordine alla proposta sopra formulata;  DETERMINA           DI Rimborsare alla Dr.ssa Montixi Elisabetta Specialista Ambulatoriale a tempo indeterminato nella branca di Dermatologia in servizio presso il Distretto di Guspini, le spese sostenute per la partecipazione  al corso di formazione “Dermatologia Pediatrica”   avvenuto dal 01 Luglio 2018 al 6 Luglio 2018  tenutosi a CHIA  presso   Hotel Chia Laguna Resort - Domus De Maria.     DI dare atto  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 305  sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
ANNO DI 

ESERCIZIO CONTO 

CENTR
O DI 

COSTO (se noto) IMPORTO 
IVA INCLUSA UA06 uff. autorizzazioni di spesa 2018 A502020611 “compensi per l’assistenza Medico Specialistica Interna“;   € 305 

 DI TRASMETTERE copia del presente atto al Settore economico Medicina Convenzionata della ASSL di Sanluri  per gli adempimenti di competenza e  S.C. segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per lapubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS – Sardegna    IL DIRETTORE DELLA S.C. MEDICINA CONVENZIONATA  Dott. AlBERTO MURA    
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE - NO   ALLEGATI  NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE - NO        Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal ___/___/_____ al ___/___/_____  Il Direttore della SC. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il suo delegato)  ___________________________              
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