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Deliberazione n       1278 
 
Adottata dal Direttore Generale in data         24/10/2008 
 
 
Oggetto: Partecipazione corso Regionale per Operatori SPRESAL.“Prevenzione infortuni in 

agricoltura-uso sicuro dei prodotti fitosanitari in agricoltura” II° Modulo. 
      ORISTANO 13-14 Ottobre 2008. 

 
 
PREMESSO  che dal 13 al 14 Ottobre 2008 si terrà ad Oristano il corso regionale di 

aggiornamento obbligatorio per Operatori SPRESAL “Prevenzione infortuni in 
agricoltura-uso sicuro dei prodotti fitosanitari in agricoltura” II° Modulo; 

PRESO ATTO  che con note prot. nn.1344 del 01/10/08 e 120  del 23/09/2008 il Responsabile 
del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda chiede l’autorizzazione per la 
partecipazione al suddetto corso dei seguenti Operatori : 
Dott. Sergio Stecchi Dirigente Medico I° Livello; 
Sigg. Mario Orrù, Claudio Peis, Piero Perria e Antonio Sardu Tecnici della 
Prevenzione; 

DATO ATTO che  il corso è di tipo residenziale e che tutte le spese sostenute dai partecipanti  
saranno a carico della Regione che provvederà al rimborso ,tramite la ASL 5 di 
Oristano, previa rendicontazione della ASL di appartenenza, come previsto 
nella nota regionale citata; 

STIMATO che la spesa complessiva presunta per la partecipazione al corso è di 
Euro735,00 così ripartiti: 

 spese di pernottamento     € 80.00 per ciascun operatore 
 spese pasti      € 67.00  per ciascun operatore 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

DELIBERA 

per i motivi in premessa 
- di autorizzare l’invio in missione dei suindicati  dipendenti al Corso di formazione Regionale 

per Operatori SPRESAL “Prevenzione Infortuni in Agricoltura – uso sicuro dei prodotti  
fitosanitari in agricoltura”II° Modulo che si terra’  ad Oristano il 13 e 14 Ottobre 2008; 

- di dare mandato alla cassa economale del distretto Sanitario di Carbonia, di provvedere 
all’anticipazione della somma di €137,82 per singolo operatore (pari al 75% della spesa 
complessiva di € 735,00) salvo conguaglio delle spese effettivamente sostenute previa 
presentazione della relativa documentazione al Servizio Personale,  

- di aprire nei confronti della ASL 5 di Oristano, individuata quale ASL capofila,un credito 
dell’importo totale rendicontato 

 
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 

 
                ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 
 

Il Responsabile Servizio Affari Generali 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

destinatari: 
 
Dipartimento di Prevenzione 
Servizio personale 
Servizio bilancio 
Cassa Economale 
Collegio Sindacale 
 


