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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° ____ DEL  __/__/___ _ 

 
Proposta n. 6087 del 12/07/2019  
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Formazione, Ricerca e Ca mbiamento Organizzativo  
Dott. Giovanni Salis 
 

 
OGGETTO: Rimborso spese per aggiornamento professionale, svolto fuori sede dai dipendenti 
aziendali nel 2019 (liquidazione n. 4/2019). 
 

 
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  Antonella Altana  

 Il Responsabile 
del   
Procedimento 

 Dott.ssa Nadia Spanu 
   

 
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
5588

utente
Font monospazio
16  07 2019



                                                  
 
 

Pagina  2 di 5   

IL DIRETTORE DELLA S.C. FORMAZIONE, RICERCA E CAMBI AMENTO ORGANIZZATIVO 
 

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 n. 943 del 5 ottobre 2017 di adozione dell’Atto 
Aziendale dell’Azienda Tutela della Salute; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 226 del 13.02.2018 di conferimento 
dell’incarico di direzione della S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo al      
dott. Giovanni Salis;  
 
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. (Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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; 

- il Decreto Legislativo del 18 maggio 2018 n. 51, che attua la direttiva (UE) 2016/680 
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle 
autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di 
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

 
VISTO 

- L’Accordo Conferenza Permanente Rapporto Stato Regioni, ai sensi dell’articolo 4 del 
Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano sul documento “La formazione continua nel settore 
salute” del 2 febbraio 2017 recepito con Delibera Giunta Regionale della Regione 
autonoma della Sardegna n. 31/15 del 19 giugno 2018; 

 
- la DGR n. 72/23 del 19 dicembre 2008, “Riordino del sistema regionale della 

formazione continua in medicina”; 
 
PRESO ATTO delle delibere Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 
52/94 del 23/12/2011, n. 32/74 del 24/07/2012 e n. 32/79 del 24/07/2012 e n. 32/80 del 
24/07/2012, relative agli indirizzi per il Nuovo Sistema ECM e n. 4/14 del 05/02/2014; 
 
PRESO ATTO della documentazione pervenuta dalla S.C. Trattamento Giuridico ed 
Economico riguardo le richieste di rimborso spese sostenute per la formazione individuale 
del personale dipendente autorizzato a partecipare ad eventi formativi nel corso dell’anno 
2019, analiticamente indicate e dettagliate nei prospetti allegati al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale, e dai quali si deduce che il totale da liquidare corrisponde ad 
euro 4.591,62; 
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VISTA la nota del Responsabile del Servizio SPreSAL NP/2019/19087 del 01.04.2019 con la 
quale si comunica che il Fondo relativo alle sanzioni ex D.Lgs 758/94 per coprire i costi 
concernenti la formazione del personale afferente al Servizio scrivente; 
 
PRECISATO che, dell’importo totale, euro 992,00 sono da imputare al fondo relativo alle 
sanzioni ex D.Lgs 758/94; 
 
PRECISATO che tutti gli altri costi per la partecipazione dei suddetti dipendenti a corsi di 
formazione fuori sede, per un importo di euro 3.599,62, graveranno sui Fondi per la 
Formazione Strategica/Formazione Specifica di Sistema definiti con il Piano Formazione 
Aziendale per l’anno 2019 approvato con delibera del D.G. N. 102 del 6 febbraio 2019 con il 
quale sono definite le risorse da destinare alla formazione del personale dipendente dell’ATS 
Sardegna per l’anno 2019; 
 
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione dei suddetti rimborsi; 
 

DETERMINA 
- di autorizzare la liquidazione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la 
partecipazione ad eventi formativi fuori sede da parte del personale dipendente di questa 
azienda, analiticamente indicate e dettagliate nel prospetto A allegato al presente atto, del 
quale fa parte integrante e sostanziale, per un importo totale di euro 3.599,62 da attribuire ai 
fondi della formazione 2019 come di seguito indicato: 
 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

 
IMPORTO  

 

DSTAFFORM N. 1 
          sub 158 

A510010701 
Altri Rimborsi 

spese personale 
dipendente 

 € 2.569,62 

 
DSTAFFORM N. 1 

            sub 158 

A506030204  
Spese per corsi di 

formazione e 
aggiornamento 
professionale 

 € 1.030,00 

 
- di autorizzare la liquidazione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la 
partecipazione ad eventi formativi fuori sede da parte del personale dipendente di questa 
azienda, analiticamente indicate e dettagliate nel prospetto B allegato al presente atto, del 
quale fa parte integrante e sostanziale, per un importo totale di euro 992,00 da attribuire sul  
Fondo relativo alle sanzioni ex D.Lgs 758/94 come di seguito indicato: 
 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

 
IMPORTO  

 

DSTAFFORM N. 4 
          Sub 42 

A510010701 
Altri Rimborsi 

spese personale 
dipendente 

 € 992,00  
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- di trasmettere copia del presente atto alla SC Gestione Finanziaria - Ciclo Passivo e alla 
S.C. Trattamento giuridico ed economico per gli adempimenti di competenza e alla S.C. 
Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS - 
Sardegna. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Dott. Giovanni Salis 



                                                  
 
 

Pagina  5 di 5   

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) n. 2 allegati 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

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

Delegato ____________________________ 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 

Dott./Dott.ssa_______________________   
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

utente
Font monospazio
16 07  2019    31  07 2019

utente
Font monospazio
Dott.ssa M.A. Fancello
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