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SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° _______ DEL _____ ______________ 

 
Proposta n. 228 del  09/01/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. FORMAZIONE, RICERCA E CA MBIAMENTO ORGANIZZATIVO  
Dott. Giovanni Salis 
 

 
OGGETTO: Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale. Liquidazione delle borse di studio 
ai Medici tirocinanti dei trienni 2016-19 e 2017-20 per l’anno 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 D.ssa Giovanna Tuffu  

Il Responsabile 
del Procedimento D.ssa Maria Ignazia Pisanu    

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell’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 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; 
 
VISTA la comunicazione del Direttore Generale PG/2018/0262527 del 09/08/2018 di conferimento 
alla Dott.ssa Maria Ignazia Pisanu dell’incarico provvisorio di Responsabile organizzativo della 
Scuola di Formazione Specifica di Medicina Generale; 
 
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 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 il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n.368, come modificato dal D. Lgs. 8 luglio 2003 
n.227, recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di 
reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli”; 
 
VISTA la Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della 
Sanità, n° 0029810/Det/1377 del 18/11/2016, con la quale si dispone la liquidazione e il 
pagamento a favore della ASL 1 di Sassari di euro 200.000,00 quale finanziamento delle spese 
sostenute e anticipate per i corsi di formazione specifica in medicina generale, trienni 2013-2016, 
2014-2017, 2015-2018 e 2016-2019;  
 
VISTA la Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della 
Sanità, n° 0017203/Det/648 del 27/06/2017, con la quale si dispone la liquidazione e il pagamento 
di euro 1.250.000,00 a favore dell’ATS, di cui euro 450.000,00 a favore della ASSL di Sassari (e di 
cui euro 800.000,00 a favore della ASSL di Cagliari), quale finanziamento delle spese sostenute e 
anticipate per i corsi di formazione specifica in medicina generale per i trienni 2014-2017, 2015-
2018, 2016-2019 e per l’attivazione del triennio  2017-2020; 
 
VERIFICATO che è necessario provvedere mensilmente, con scadenza posticipata rispetto al 
mese di competenza, alla liquidazione delle quote delle borse di studio spettanti ai medici 
tirocinanti del triennio 2017-20 a partire dal 01 gennaio fino al 31 dicembre 2019 (n. 12 mesi), 
previa verifica da parte della segreteria delle presenze dei borsisti, così come si evince dal 
prospetto alla lettera “A”, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
VERIFICATO che è necessario provvedere mensilmente, con scadenza posticipata rispetto al 
mese di competenza, alla liquidazione delle quote delle borse di studio spettanti ai medici 
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tirocinanti del triennio 2016-19 a partire dal 01 gennaio 2019 fino al 28 novembre 2019 (n. 10 mesi 
+ 28 giorni), previa verifica da parte della segreteria delle presenze dei borsisti, così come dal 
prospetto alla lettera “B”, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
CONSIDERATO che la Dott.ssa Valentina Zappulla, medico tirocinante del triennio 2016-19, come 
documentato dalla certificazione relativa al congedo di maternità depositata agli atti, ha chiesto la 
sospensione per gravidanza del periodo di formazione dal 21/12/2018 al 21/05/2019; 
 
TENUTO CONTO che nel periodo suindicato è stata sospesa l’erogazione della borsa di studio  e 
che la Dott.ssa Zappulla riprenderà la frequenza della Scuola di Formazione Specifica in Medicina 
Generale il 22/05/2019; 

 
VERIFICATO che è necessario provvedere mensilmente, con scadenza posticipata rispetto al 
mese di competenza, alla liquidazione delle quote della borsa di studio spettante alla Dott.ssa 
Valentina Zappulla a partire dal 22 maggio 2019 fino al 31 dicembre 2019 (n. 7 mesi + 10 giorni), 
previa verifica da parte della segreteria delle presenze della borsista, così come dal prospetto alla 
lettera “C”, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VERIFICATA  la regolarità della documentazione pervenuta; 
 
RITENUTO opportuno e necessario di dover provvedere alla liquidazione degli importi di cui al 
prospetto allegato, per un totale di euro 304.898,95;    
 
ACQUISITA la verifica di regolarità della documentazione agli atti; 
 
per i motivi esposti in premessa  

 
 

DETERMINA 
 

1. di autorizzare la liquidazione e il pagamento a titolo di borsa, con scadenza posticipata 
rispetto al mese di competenza: 

• al triennio 2017-20, per i mesi da gennaio a dicembre (n. 12 mesi), per un totale di euro 
€ 139.235,04, analiticamente indicato nel prospetto liquidazioni “A” , allegato al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; di dare atto che il costo 
totale delle borse graverà sul conto CO.GE. A511010201 (Compensi del personale 
tirocinante e borsista) del budget  2019; 

• al triennio 2016-19, per i mesi da gennaio fino al 28 novembre 2019 (n. 10 mesi + 28 
giorni), per un totale di euro € 158.573,24, analiticamente indicato nel prospetto 
liquidazioni “B” , allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
di dare atto che il costo totale delle borse graverà sul conto CO.GE. A511010201 
(Compensi del personale tirocinante e borsista) del budget  2019; 

• alla Dott.ssa Valentina Zappulla, medico tirocinante del triennio 2016-19, per il periodo 
dal 22/05/2019 al 31/12/2019 (7 mesi + 20 giorni), per un totale di euro € 7.090,67 
analiticamente indicato nel prospetto liquidazioni “C” , allegato al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; di dare atto che il costo totale delle borse 
graverà sul conto CO.GE. A511010201 (Compensi del personale tirocinante e borsista) 
del budget  2019; 
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2. di autorizzare la liquidazione degli importi per un totale di euro 304.898,95 così come di 
seguito rappresentato per l’anno 2019: 

 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO  

MACRO 
AUTORIZZAZIONE  

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
 

IMPORTO  
IVA 

INCLUSA 

DSTAFFORM  4 SUB 1 CO.GE  A511010201  € 304.898,95 
CIG:         CUP: 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Trattamento Giuridico ed economico, alla 
S.C. Gestione Finanziaria Ciclo Passivo per gli adempimenti di competenza e alla SC 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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Allegato A, composto di n. 1 foglio, di n. 2 pagine e tabelle costi  

 
 

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 SC Segreteria Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi  

________________________________ 
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