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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA 
 

Deliberazione n    639 
Adottata dal Direttore Generale in data     30/05/2008 
 
 
Oggetto:  invio in missione Ing.Brunello Vacca. Partecipazione al corso di 

aggiornamento “Gli Impianti di distribuzione dei gas medicali e del 
vuoto nelle strutture Sanitarie” Milano 06 Giugno 2008. 

 
PREMESSO che il 06 Giugno si terrà a Milano il corso di aggiornamento “Gli 

Impianti di distribuzione dei gas medicali e del vuoto nelle strutture 
Sanitarie”;   

ACQUISITA  la nota dell’Ing. Brunello Vacca con la quale chiede l’autorizzazione a 
partecipare al Corso in oggetto per l’importanza degli argomenti 
trattati come si evince dal programma allegato al presente atto;  

RITENUTO   a tal fine di autorizzare l’invio in missione del Ing. Brunello Vacca 
per la  partecipazione al corso di aggiornamento “Gli Impianti di 
distribuzione dei gas medicali e del vuoto nelle strutture Sanitarie” che 
si terrà a  Milano 06 Giugno 2008.            

STIMATO  che il costo presuntivo della missione viene a quantificarsi in € 693,00 
per le voci di spesa sottoindicate: 

 Quota iscrizione corso                   € 360,00 
 Pernottamento                                € 114,00 
 Costo aereo e mezzi pubblici         € 175,00 
 Vitto              €   44,00 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

D E L I B E R A 

per i motivi in premessa 
- di autorizzare l’invio in missione dell’ Ing. Brunello Vacca per la  partecipazione al corso di 

aggiornamento “Gli Impianti di distribuzione dei gas medicali e del vuoto nelle strutture 
Sanitarie” che si terrà a  Milano 06 Giugno 2008. 

- di demandare alla cassa economale del P.O.SIRAI l’anticipazione di € 519,75, pari al 75% della 
spesa del costo sopraindicato; 

- di demandare al Servizio del Personale il conguaglio delle spese effettivamente sostenute previa 
presentazione della relativa documentazione;  

- di movimentare sul c.e.470105 del piano  dei conti aziendale, la spesa di € 693,00. 
 

DIRETTORE GENERALE 
          (Dr. Benedetto Barranu) 
DIR. AMM. _____________________ 
DIR. SAN.    ___________________ 
RESP. SERV. PERS_______________ 
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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 
 

è stata posta a disposizione per la consultazione. 
 
 

Il Responsabile Servizio Affari Generali 
 

__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

destinatari: 
Cassa Economale P.O. SIRAI 
Servizio personale 
Servizio bilancio 


