
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA 

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N 7  
CARBONIA 

 
 
 
       Deliberazione n°   992 
 
 
 
Adottata dal Direttore Generale in data    26/09/2007 
 
 
 
OGGETTO: Invio in comando dei dipendenti: Loi Alessandra, Luigi Cuccu, 

Massimo Corda e Annese Dino; corso di formazione parziale 
obbligatorio di aggiornamento per ASPP. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Richiamato: il D.L.gs n°195 del 23/6/2003 che modifica il D. L.gs n°626/94 con 

l’inserimento dell’art. 8-bis che impone agli Addetti del Servizio di 
Prevenzione e Protezione l’obbligo formativo di aggiornamento 
quinquennale, con verifica dell’apprendimento, per il mantenimento 
dei requisiti dettati dal Decreto e adeguato alla natura dei rischi 
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; 

 
Richiamato: il Provvedimento del 26/01/2006 della Conferenza Stato-Regioni, 

integrato con le linee interpretative del 5/10/2006, che ha reso 
operativi i corsi di formazione con verifica di apprendimento di cui al 
comma precedente e ha individuato le Università fra i soggetti 
delegati all’organizzazione dei corsi di formazione per RSPP; 

 
Richiamate: le delibere di G.R. R.A.S., n° 10/6 del 13/3/2007 che da’ attuazione 

all’accordo Stato Regioni  e n° 30/35 del 2/8/2007 che ricomprende 
tra i soggetti deputati alla realizzazione dell’attività formativa  le 
Università;  

 
Accertato : che l’Università degli Studi di Perugia, presso il proprio 

Dipartimento di Ingegneria, ha organizzato uno specifico corso di 
aggiornamento parziale per ASPP per il macrosettore ATECO 7 
Modulo B  relativo alla sanità, che si terrà a Roma presso il Polo 
Didattico, secondo il calendario allegato; 

 
segue 
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     Segue deliberazione n° ….……………del ………………….. 
 
Ritenuto: necessario che gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Loi Alessandra, Luigi Cuccu, Massimo Corda e Annese Dino 
partecipino al corso di aggiornamento parziale, Modulo B7, 
organizzato dall’Università degli Studi di Perugia, che si terrà a 
Roma presso il Polo Didattico, secondo il calendario allegato; 

 
Dato Atto : che la spesa presuntiva ammonta a € 1574.00, di cui € 800,00 per 

l’iscrizione al corso di formazione (€ 200,00 cadauno), € 684.00 per 
le spese di viaggio (€ 171,00 cadauno) ed € 90,00 per le spese di vitto 
(€22,50 cadauno); 

 
DELIBERA 

 
 
per i motivi esposti in premessa : 
 

- di autorizzare con il presente atto l’invio in missione i dipendenti Loi 
Alessandra, Luigi Cuccu, Massimo Corda e Annese Dino al corso di 
aggiornamento, Modulo B7, organizzato dall’Università degli Studi di Perugia, 
che si terrà a Roma, presso il Polo Didattico, il 26 ottobre, secondo le modalità 
organizzative di cui all’allegato programma. 

 
- di imputare il costo di partecipazione al corso di formazione  pari a € 1574,00, 

di cui € 800,00 quale quota di iscrizione, al corrente bilancio 2007 sul Codice  
4600300017 del piano dei conti. 

 
- di demandare al Servizio Bilancio l’effettuazione del versamento delle singole 

quote di iscrizione. 
 

-  di autorizzare la Cassa Economale del P.O. Sirai., all’anticipazione ai 
dipendenti Loi Alessandra, Luigi Cuccu, Massimo Corda e Annese Dino delle 
somme necessarie per le spese di viaggio e di soggiorno, pari a € 145,00 
cadauno (per un totale di € 580,00).  

 
 
        IL DIRETTORE GENERALE 
                Dott. Benedetto Barranu 
 
 
 
DIRAMM/ 
DIRSAN/ 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

Attesta che la Deliberazione 

n° _________________ del ___________________ 

 

è stata pubblicata nell’albo pretorio dell’Azienda USL n°7 

 

a partire dal _________________ al ____________________ 

 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi; 

ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

(Geom. Agulli Gerolamo) 

________________________________________ 
 
 

  Servizio Bilancio 
  Visto ai sensi dell’art. 6 comma 1 
del Regolamento di cui alla Delibera 
        n° 265 / 2006 

 
 

Allegati: programma corso di formazione ASPP  
 

 
Destinatari: 
 
- Direttore Generale dell’Azienda; 
- Direttore Amministrativo; 
- Direttore Sanitario; 
- Collegio dei Sindaci; 
- Servizio Bilancio; 
- Servizio del Personale 
- Economo Sirai Carbonia  
- Ing. Zandara Antonio. 
 


