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Deliberazione n    1114 
 
 
Adottata dal Direttore Generale in data    19/09/2008 
 
 
Oggetto: Partecipazione al corso di aggiornamento “Linee- guida per la gestione dei permessi  

    e congedi a tutela dell’handicap(L.104/92) alla luce degli indirizzi della giurisprudenza,  
   del dipartimento della Funzione Pubblica (18/2/08) e dell’ INPS (29/4/08)”. Azienda  
   Ospedaliera G.BROTZU – 15/16 Settembre 2008. 

 
Su proposta del responsabile Servizio del Personale 
 

PREMESSO   che dal 15 al 16 Settembre 2008 si terrà presso l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di             
Cagliari il corso di aggiornamento“Linee -guida per la gestione dei permessi e  
congedi a tutela dell’handicap (L.104/92) alla luce degli indirizzi della 
giurisprudenza, del Dipartimento della Funzione Pubblica (18/2/08) e dell’ INPS 
(29/4/08)”; 

RITENUTA   utile la partecipazione al suddetto corso dei collaboratori amministrativi operanti 
presso il servizio del personale Sig.ra Maria Teresa Mannu e Sig. Francesco  Fenu 
per l’importanza degli argomenti trattati e illustrati nel programma che si allega al 
presente atto; 

RILEVATO   che la quota individuale di iscrizione al suddetto corso è pari ad  € 400,00  
 

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 disporre la partecipazione dei collaboratori amministrativi Sig.ra Maria Teresa Mannu e 
Sig. Francesco Fenu  al corso di aggiornamento “Linee- guida per la gestione dei permessi e 
congedi a tutela dell’handicap (L. 104/92) alla luce degli indirizzi della giurisprudenza, del 
Dipartimento della Funzione Pubblica (18/2/08) e dell’ INPS (29/4/08)”che si terrà il 15 e 
16 Settembre presso l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari;  

• di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della quota di iscrizione al corso per un 
importo complessivo di € 800,00 al ricevimento della fattura;  

• di movimentare la spesa derivante dal presente atto sul conto economico 4401402 per il 
Comparto Amministrativo del piano dei conti aziendale. 

 
 
DIRETTORE GENERALE 

            (Dr. Benedetto Barranu) 
 
DIR. AMM. _________________ 
DIR. SAN.    _________________ 
RESP. 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: 
 
Servizio affari generali 
Servizio personale 
Servizio bilancio 
 
 
 


