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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 
 

 

    

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.             DEL 
 

            

OGGETTO Impegno di spesa per l’acquisto di manuali per la formazione in sede. 

CIG: ZAA38BA80C 

 

 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [ X  ] NO [  ]   

 

 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE SSD Formazione, Ricerca e Sperimentazione Clinica 

ESTENSORE Dott. Gavino Santoni 

PROPOSTA N.   PDET/2022/ 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 

sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata 

 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della Struttura 

Proponente 

Prof. Giovanni Sotgiu  
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daniela.unali
Font monospazio
29.11.2022



2 

 
 

IL DIRETTORE DELLA SSD  
FORMAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Prof. Giovanni Sotgiu   
 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed 

Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 
  
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi 

di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, 
della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore. 

 
VISTA  la Deliberazione n. 426 del 05.06.2018 “Presa d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle 

Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”; 
 
VISTA la nota PG n. 99 del 04 gennaio 2022 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti”; 
 
VISTA  la Deliberazione n. 895 del 13/10/2022, con la quale si affida al Prof. Giovanni Sotgiu, in qualità di 

Titolare, la Direzione della SSD Formazione, Ricerca e Sperimentazione Clinica; 
 
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; 

 
VISTO che, cosi come riportato nell’Atto Aziendale all’art. 51, l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, 

considera la Formazione e l’Aggiornamento professionale risorse fondamentali per il sistema di governo 
in linea con le politiche sanitarie in continua evoluzione; 

 
VISTO che la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere 

attività professionale in qualità di dipendente delle aziende sanitarie, stante, inoltre, il riferimento del 
CCNNLL al diritto-dovere individuale alla formazione dei dipendenti pubblici; 

 
VISTA la Delibera del 19 luglio 2021 n. 630, approvazione del Regolamento “Formazione e Aggiornamento 

Professionale” e delle Linee Guida in materia di Formazione e Aggiornamento Professionale fuori sede”; 
 
DATO ATTO che da ottobre 2022, svolgiamo attività di accreditamento ecm, in collaborazione con Ares Sardegna, 

Provider Unico delle Aziende Sanitarie Regionali, per cui si organizzeranno e si gestiranno direttamente 
i corsi in sede; 

 
PRESO ATTO delle richieste di acquisto di manuali per corsi e attività didattiche, pervenute sia dalla S.C. Neonatologia 

che dalla S.C. Stroke Unit e dei preventivi presentati da diversi fornitori;  
 
DATO ATTO  che da un punto di vista di efficacia e di efficienza risulta vantaggioso impegnare euro 2.500,00 sul conto 

di costo A506030204 “Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale”, BDG_S_10 
esercizio finanziario 2022, per il pagamento dei manuali e libri necessari per la formazione; 
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DETERMINA 
 
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

1. di impegnare euro 2.500,00 per il pagamento dei manuali e libri necessari per la formazione, numero CIG: 

ZAA38BA80C; 

2. Di dare atto che l’importo totale di euro 2.500,00 graverà sul conto n° A506030204 “Spese per corsi di Formazione 

e aggiornamento professionale”, BDG_S_10 Budget spesa formazione, anno 2022; 

3. Di incaricare i Servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 

 

 

 

 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:  Nessun allegato 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:  Nessun allegato 


		2022-11-23T17:28:12+0100
	Giovanni Sotgiu


		2022-11-28T13:34:34+0100
	CARASSINO GIUSEPPE




