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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

 

         DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL  CARBONIA  N°                 DEL                            

 

Proposta n. PDET-2017-3020            del  14/12/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   Ufficio Formazione e Qualità 

Dott.ssa Serra Antonella Lucia 
 

 

 
OGGETTO: attivazione dell’evento formativo sullo “La dematerializzazione dei documenti 
prodotti nell’ambito dell’attività della Pubblica Amministrazione”. CIG Z87214EA74 

 

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 Dott.ssa Cucca Marinella  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Serra Antonella Lucia  

Responsabile del 
Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Serra Antonella Lucia  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della 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 [ ]  
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IL RESPONSABILE UFFICIO FORMAZIONE E QUALITA’ 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale N.142 del 29.12.2016 di nomina del dott.ssa Maria 

Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

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; 

PREMESSO -che il Direttore del Servizio Affari Generali Dott.ssa Garau Maria Teresa propone 
l’attivazione di un corso di formazione dal titolo “La dematerializzazione dei documenti prodotti 
nell’ambito dell’attività della Pubblica Amministrazione”, obbligatorio in orario di servizio; 
-che il corso è finalizzato a fornire ai partecipanti elementi e spunti di riflessione per una revisione 
critica dei processi organizzativi e favorire azioni di miglioramento conseguenti all’individuazione 
dei punti problematici dei processi;   
 
ATTESO che il corso di formazione si svolgerà come da programma didattico di dettaglio allegato 
alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che per la fornitura dell’attività didattica di cui trattasi è stato richiesto un 
preventivo di spesa alle ditte: Promo P.A. Fondazione Ricerca - Lucca, Maggioli Formazione S.p.A. 
Santarcangelo di Romagna – Rimini, Mediaconsult S.r.l. - Barletta 
 
DATO ATTO -che l’offerta economica della Promo P.A. Fondazione Ricerca – Lucca, disponibile 
ad effettuare l’attività formativa richiesta e indicata in premessa, per un importo complessivo di € 
1.600,00 più IVA, risulta la più conveniente rispetto alle altre Ditte partecipanti; 
 
RITENUTO di il prezzo congruo il Direttore del Servizio Affari Generali giudica di poter pertanto 
assegnare, alla Ditta Promo P.A. Fondazione Ricerca – Lucca, la fornitura del servizio richiesto, 
per un importo totale pari a € 1.600,00 più IVA, CIG Z87214EA74; 
 
VALUTATO necessario, per la buona riuscita del corso, affidare l’incarico di tutoraggio, ad un 
dipendente iscritto nell’albo aziendale dei tutor e di prevedere per il medesimo i compensi nonché i 
rimborsi spesa previsti dal Regolamento aziendale approvato con deliberazione aziendale 
n.679/2013; 
 
RITENUTO di dovere avviare la realizzazione dell’evento di formazione dal titolo “La 
dematerializzazione dei documenti prodotti nell’ambito dell’attività della Pubblica Amministrazione”, 
obbligatorio in orario di servizio; 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1. di attivare il corso di formazione “La dematerializzazione dei documenti prodotti nell’ambito 

dell’attività della Pubblica Amministrazione”, obbligatorio in orario di servizio, come da 
programma allegato alla presente determinazione  per formarne parte integrante e 
sostanziale;  

2. di nominare quale Ditta fornitrice del servizio la Promo P.A. Fondazione Ricerca – Lucca 
per un importo totale pari a € 1.600,00 più IVA, CIG Z87214EA74; 

3. di nominare quale tutor un dipendente regolarmente iscritto all’albo aziendale dei tutor e di 
attribuire che svolgerà la sua attività in orario di servizio  come previsto nel Regolamento 
aziendale approvato con deliberazione 679/2013, per un importo complessivo lordo di € 
30,96; 

4. di attestare che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa 
sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 
del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema 
aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29/02/2016; 

5.  di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.630,96 

verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS07_FORM-2017 2017-1-23 € 30,96 sul conto n° 
A510010501 (compensi 

ai docenti, tutor e 
segretari (interni) 

 
 

€ 1.600,00 sul  conto 
A506030204 (spese per 

corsi di formazione e 
aggiornamento 
professionale) 

n.  
10110102 
 

Affari Generali 

€ 1.630,96 

 

ovvero 

6. di comunicare che il Servizio Formazione è responsabile della proposta di attivazione e 
della gestione organizzativa del presente percorso formativo;  

7. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Programmazione e Controllo, al Servizio 
Bilancio e al Servizio Gestione Amministrativa del Personale per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Carbonia 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO FORMAZIONE E QUALITA’ 

Dott.ssa Antonella Lucia Serra 
(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto 

di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL CARBONIA 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Programma 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 NESSUN ALLEGATO 

  

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Carbonia dal                             al                           
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott.ssa Maria Teresa Garau   
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