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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/2023/01 

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 
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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.182 del 06/03/2019, “Presa d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle 

Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia, modifica e 
integrazione della Deliberazione n. 426 del 05/06/2018”; 

 
VISTA la Deliberazione n. 1196 del 14.12.2022 “Attribuzione incarichi di sostituzione, ai sensi dell’art. 73 commi 

4 ed 8 del CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020, dei Direttori della S.C. Affari Generali 
Convenzioni e rapporti con l’Università, della S.C. Risorse Umane, della S.C. Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione, dei Responsabili della S.S.D. Ingegneria Clinica, della S.S.D. 
Nuovo Ospedale Fondi FSC e della S.S.D. Relazioni Sindacali, afferenti al Dipartimento Amministrativo 
e Tecnico e del Responsabile della S.S.D. Comunicazione e Relazioni Esterne, afferente Area di Staff 
della Direzione; 

 
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”; 
 
VERIFICATE le autorizzazioni per la partecipazione dei nostri dipendenti con contratto a tempo indeterminato, con 

le quali si riconoscono i rimborsi per le spese di partecipazione;  
 
PRESO ATTO della partecipazione, della riuscita dell’evento e della documentazione presentata, si riconosce: 

alla dott.ssa M.C. Culeddu, matricola n.200465 (01), in servizio presso la Struttura Cardiologia Pediatrica, 
a titolo di rimborso delle spese, la somma di euro 1.250,00, come conguaglio, avendo già ricevuto 
un’anticipazione di euro 3.750,00, ordinativo di pagamento n. 11135 del 02/12/2021, per la 
partecipazione ad un Master in Cardiologia Pediatrica e Cardiopatie Congenite, tenutosi presso 
l’Università degli Sudi di Padova, anni 2021/2022; 
 

PRESO ATTO della partecipazione, della riuscita dell’evento e della documentazione presentata, si riconosce: 
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alla dott.ssa A.G. Tucconi, matricola n.200236 (02), in servizio presso la Direzione Generale, a titolo di 
rimborso delle spese, la somma di euro 1.250,00, come conguaglio, avendo già ricevuto un’anticipazione 
di euro 3.750,00, ordinativo di pagamento n. 10463 del 11/11/2021, per la partecipazione ad un Master 
Universitario di II° livello in Operating Room Management, tenutosi presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, anni 2021/2022; 
 

PRESO ATTO della partecipazione, della riuscita dell’evento e della documentazione presentata, si riconosce: 
al dott. A. Bini, matricola n.201714 (03), in servizio presso la S.C. Chirurgia generale, a titolo di rimborso 
delle spese, la somma di euro 151,58, per la partecipazione al corso La riprogettazione del percorso del 
paziente chirurgico nelle Aziende Sanitarie, tenutosi a Milano il 03/10/2022; 
 

PRESO ATTO della partecipazione, della riuscita dell’evento e della documentazione presentata, si riconosce: 
alla dott.ssa R. Bona, matricola n.100624 (04), in servizio presso la S.C. Fisica Sanitaria, a titolo di 
rimborso delle spese, la somma di euro 427,33, per la partecipazione al corso Fisica Medica in Radiologia, 
Diagnostica ed Interventistica, tenutosi a Napoli dal 08 al 09 novembre 2022; 
 

PRESO ATTO della partecipazione, della riuscita dell’evento e della documentazione presentata, si riconosce: 
alla dott.ssa M.G. Torru, matricola n.7556 (05), in servizio presso la S.C. Ostetricia e Ginecologia, a titolo 
di rimborso delle spese, la somma di euro 217,85, per la partecipazione al corso dal titolo: “Quando la 
morte…formazione sul lutto per professionisti del materno infantile”, tenutosi a Novara il 14/10/2022; 
 

PRESO ATTO della partecipazione, della riuscita dell’evento e della documentazione presentata, si riconosce: 
alla dott.ssa A. Mura, matricola n.104346 (06), in servizio presso la S.C. Odontoiatria, a titolo di rimborso 
delle spese, la somma di euro 694,06, per la partecipazione al XXXII Congresso Nazionale AIDI, 
tenutosi a Bologna il 18-19/11/2022; 
 

PRESO ATTO della partecipazione, della riuscita dell’evento e della documentazione presentata, si riconosce: 
alla dott.ssa V. Mulas, matricola n.200569 (07), in servizio presso la Struttura Anestesia, a titolo di 
rimborso delle spese, la somma di euro 256,25, come conguaglio, avendo già ricevuto un’anticipazione 
di euro 768,75, ordinativo di pagamento n. 11135 del 02/12/2021, per la partecipazione ad un Master 
in Cardiologia Pediatrica e Cardiopatie Congenite, tenutosi presso l’Università degli Sudi di Padova, anni 
2021/2022; 

 
PRESO ATTO della partecipazione, della riuscita dell’evento e della documentazione presentata, si riconosce: 

alla dott.ssa A. Ara, matricola n.100198 (08), in servizio presso la S.C. Psicologia Ospedaliera e delle 
emergenze, a titolo di rimborso delle spese, la somma di euro 130,00, per la partecipazione al corso dal 
titolo: Trauma Recovery: Il lavoro Corpo-Mente-Cervello per ristabilire relazioni sicure, tenutosi in 
formazione a distanza 22/12/2022; 

 
PRESO ATTO della partecipazione, della riuscita dell’evento e della documentazione presentata, si riconosce: 

alla dott.ssa S. Casula, matricola n.201121 (09), in servizio presso la S.C. Psicologia Ospedaliera e delle 
emergenze, a titolo di rimborso delle spese, la somma di euro 187,00, per la partecipazione al corso dal 
titolo: Trauma Recovery: Il lavoro Corpo-Mente-Cervello per ristabilire relazioni sicure, tenutosi in 
formazione a distanza 22/12/2022; 
 

PRESO ATTO della partecipazione, della riuscita dell’evento e della documentazione presentata, si riconosce: 
al dott. R. Foddanu, matricola n.102786 (10), in servizio presso la S.C. Qualità, Accreditamento e 
Gestione del Rischio, a titolo di rimborso delle spese, la somma di euro 698,50, per la partecipazione al 
Progetto Formativo Regionale per la rete R.M. e I.C.A., tenutosi a Cagliari in tre incontri il 15/11/2022, 
il 01/12/2022 e dal 15 al 16/12/2022; 

 
PRESO ATTO della partecipazione, della riuscita dell’evento e della documentazione presentata, si riconosce: 

alla dott.ssa E. Mara, matricola n.20063 (11), in servizio presso la S.C. Qualità, Accreditamento e 
Gestione del Rischio, a titolo di rimborso delle spese, la somma di euro 559,00, per la partecipazione al 
Progetto Formativo Regionale per la rete R.M. e I.C.A., tenutosi a Cagliari in tre incontri formativi: il 
15/11/2022, il 01/12/2022 e dal 15 al 16/12/2022; 

 
PRESO ATTO della partecipazione, della riuscita dell’evento e della documentazione presentata, si recupera: 

dalla dott.ssa A. Zara, matricola n.107824 (12), in servizio presso la Struttura di Pediatria, la somma di 
euro 118,35, come conguaglio, avendo già ricevuto un’anticipazione di euro 570,00, ordinativo di 
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pagamento n. 12414 del 25/11/2021, e speso meno del preventivato, per la partecipazione al Congresso 
Nazionale SIPO, tenutosi, a Milano, dal 23 al 25 novembre 2022; 

 
 
PRESO ATTO della partecipazione, della riuscita dell’evento e della documentazione presentata, si recupera: 

dalla dott.ssa E. Chicconi, matricola n.201197 (13), in servizio presso la Struttura di Pediatria, la somma 
di euro 109,85, come conguaglio, avendo già ricevuto un’anticipazione di euro 600,00, ordinativo di 
pagamento n. n. 12407 del 25/11/2021, e speso meno del preventivato, per la partecipazione al 
Congresso Nazionale SIPO, tenutosi, a Milano, dal 23 al 25 novembre 2022; 
 

PRESO ATTO della partecipazione, della riuscita dell’evento e della documentazione presentata, si recupera: 
dalla dott.ssa P. Sanna, matricola n.200444 (14), in servizio presso la Struttura di Pediatria, la somma di 
euro 128,95, come conguaglio, avendo già ricevuto un’anticipazione di euro 570,00, ordinativo di 
pagamento n. n. 12413 del 25/11/2021, e speso meno del preventivato, per la partecipazione al 
Congresso Nazionale SIPO, tenutosi, a Milano, dal 23 al 25 novembre 2022; 
 

PRESO ATTO della partecipazione, della riuscita dell’evento e della documentazione presentata, si recupera: 
dal dott. A. Pippia, matricola n.200476 (15), in servizio presso la Struttura di Pediatria, la somma di euro 
118,98, come conguaglio, avendo già ricevuto un’anticipazione di euro 600,00, ordinativo di pagamento 
n. n. 12408 del 25/11/2021, e speso meno del preventivato, per la partecipazione al Congresso 
Nazionale SIPO, tenutosi, a Milano, dal 23 al 25 novembre 2022; 
 

PRESO ATTO della partecipazione, della riuscita dell’evento e della documentazione presentata, si recupera: 
dalla dott.ssa S. Soddu, matricola n.107151 (16), in servizio presso la Struttura di Pediatria, la somma di 
euro 125,55, come conguaglio, avendo già ricevuto un’anticipazione di euro 570,00, ordinativo di 
pagamento n. n. 12412 del 25/11/2021, e speso meno del preventivato, per la partecipazione al 
Congresso Nazionale SIPO, tenutosi, a Milano, dal 23 al 25 novembre 2022; 
 

PRESO ATTO della partecipazione, della riuscita dell’evento e della documentazione presentata, si recupera: 
dalla dott.ssa J. Demuro, matricola n.102072 (17), in servizio presso la Struttura di Pediatria, la somma 
di euro 117,85, come conguaglio, avendo già ricevuto un’anticipazione di euro 570,00, ordinativo di 
pagamento n. n. 12411 del 25/11/2021, e speso meno del preventivato, per la partecipazione al 
Congresso Nazionale SIPO, tenutosi, a Milano, dal 23 al 25 novembre 2022; 
 

PRESO ATTO della partecipazione, della riuscita dell’evento e della documentazione presentata, si recupera: 
dalla dott.ssa M. Usai, matricola n.107676 (18), in servizio presso la Struttura di Pediatria, la somma di 
euro 149,71, come conguaglio, avendo già ricevuto un’anticipazione di euro 570,00, ordinativo di 
pagamento n. n. 12410 del 25/11/2021, e speso meno del preventivato, per la partecipazione al 
Congresso Nazionale SIPO, tenutosi, a Milano, dal 23 al 25 novembre 2022; 
 

PRESO ATTO della partecipazione, della riuscita dell’evento e della documentazione presentata, si recupera: 
dalla dott.ssa A. Ligios, matricola n.200265 (19), in servizio presso la Struttura di Pediatria, la somma di 
euro 124,55, come conguaglio, avendo già ricevuto un’anticipazione di euro 570,00, ordinativo di 
pagamento n. n. 12409 del 25/11/2021, e speso meno del preventivato, per la partecipazione al 
Congresso Nazionale SIPO, tenutosi, a Milano, dal 23 al 25 novembre 2022; 

 
PRESO ATTO della partecipazione, della riuscita dell’evento e della documentazione presentata, si riconosce: 

alla dott.ssa I. Martinez, matricola n.200903 (20), in servizio presso la S.C. Medicina Interna, a titolo di 
rimborso delle spese, la somma di euro 837,04, per la partecipazione al corso dal titolo: PICC Advanced 
Practice, tenutosi in formazione a Firenze dal 18 al 19 novembre 2022; 

 
PRESO ATTO della partecipazione, della riuscita dell’evento e della documentazione presentata, si recupera: 

dalla dott.ssa S. De Bonis, matricola n.201170 (21), in servizio presso la Struttura di Radioterapia, la 
somma di euro 55,51, come conguaglio, avendo già ricevuto un’anticipazione di euro 525,00, ordinativo 
di pagamento n. 11661 del 16/11/2021, e speso meno del preventivato, per la partecipazione al 
Convegno MA.RA.T.ON. A Triveneto, tenutosi, a Mestre, il 02/12/2022; 

 
PRESO ATTO della partecipazione, della riuscita dell’evento e della documentazione presentata, si riconosce: 

alla dott.ssa C. Manca, matricola n.103616 (22), in servizio presso la Struttura di Radioterapia, la somma 
di euro 209,62, a titolo di rimborso delle spese, avendo già ricevuto un’anticipazione di euro 525,00, 
ordinativo di pagamento n. 11659 del 16/11/2021, per la partecipazione al Convegno MA.RA.T.ON. A 
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Triveneto, tenutosi, a Mestre, il 02/12/2022; 
 
PRESO ATTO della partecipazione, della riuscita dell’evento e della documentazione presentata, si recupera: 

dalla dott.ssa S. Cozzula, matricola n.201165 (23), in servizio presso la Struttura di Radioterapia, la 
somma di euro 51,41, come conguaglio, avendo già ricevuto un’anticipazione di euro 525,00, ordinativo 
di pagamento n. 11660 del 16/11/2021, e speso meno del preventivato, per la partecipazione al 
Convegno MA.RA.T.ON. A Triveneto, tenutosi, a Mestre, il 02/12/2022; 

 
PRESO ATTO della partecipazione, della riuscita dell’evento e della documentazione presentata, si riconosce: 

alla dott.ssa V. Marceddu, matricola n.200570 (24), in servizio presso la S.C. Anestesia e Rianimazione, 
a titolo di rimborso delle spese, la somma di euro 1.579,38, per la partecipazione al: Corso Teorico-
Pratico Ultrasuoni in Anestesia Loco regionale, tenutosi a Bergamo dal 21 al 24 novembre 2022; 

 
PRESO ATTO della partecipazione, della riuscita dell’evento e della documentazione presentata, si riconosce: 

alla dott.ssa E. Franzo, matricola n.102854 (25), in servizio presso la Struttura di Genetica e Biologia, la 
somma di euro 139,68, a titolo di rimborso delle spese, avendo già ricevuto un’anticipazione di euro 
645,00, ordinativo di pagamento n. 12415 del 25/11/2021, per la partecipazione al XV° Congresso 
Nazionale SIMGePeD, tenutosi, a Roma, dal 01 al 03/12/2022; 

 
PRESO ATTO della partecipazione, della riuscita dell’evento e della documentazione presentata, si riconosce: 

al dott. G. Rodari, matricola n.201716 (26), in servizio presso la S.C. Neurochirurgia, a titolo di rimborso 
delle spese, la somma di euro 628,18, per la partecipazione al XXV° Congresso Nazionale Neuro-
Oncologia, tenutosi, a Padova, dal 10 al 12/11/2022; 
 

PRESO ATTO della partecipazione, della riuscita dell’evento e della documentazione presentata, si riconosce: 
alla dott.ssa P. Murgia, matricola n.315124 (27), in servizio presso la Struttura di Rianimazione 2, la 
somma di euro 130,42, a titolo di rimborso delle spese, avendo già ricevuto un’anticipazione di euro 
564,75, ordinativo di pagamento n. 12417 del 25/11/2021, per la partecipazione al corso: Come 
Ventilare – Percorsi Clinici in Ventilazione Meccanica, tenutosi, a Roma, dal 15 al 16/12/2022; 
 

PRESO ATTO della partecipazione, della riuscita dell’evento e della documentazione presentata, si riconosce: 
alla dott.ssa S. Soddu, matricola n.201767 (28), in servizio presso la Direzione Medica di Presidio, a titolo 
di rimborso delle spese, la somma di euro 30,00, per la partecipazione al corso: L’Organizzazione del 
Coordinamento Ospedaliero, tenutosi, a Cagliari, il 14/12/2022; 
 

PRESO ATTO della partecipazione, della riuscita dell’evento e della documentazione presentata, si riconosce: 
alla dott.ssa F. Trogu, matricola n.201766 (29), in servizio presso la Direzione Medica di Presidio, a titolo 
di rimborso delle spese, la somma di euro 30,00, per la partecipazione al corso: L’Organizzazione del 
Coordinamento Ospedaliero, tenutosi, a Cagliari, il 14/12/2022; 

 
DATO ATTO  che i costi, esaminati da un punto di vista economico, di efficacia e di efficienza sono risultati vantaggiosi, 

conformi e rispondenti al fabbisogno formativo espresso; 
 
PRESO ATTO che la spesa totale di euro 23.209,87, comprensiva degli anticipi, graverà sul conto di costo A506030204 

“Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale”, BDG_S_10 esercizio finanziario 2022; 
 
 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

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

1. di riconoscere/recuperare a titolo di rimborso delle spese di partecipazione per attività formative: 
 

 alla dott.ssa M.C. Culeddu, matricola n.200465 (01), si riconosce la somma di euro 1.250,00; 

 alla dott.ssa A.G. Tucconi, matricola n.200236 (02), si riconosce la somma di euro 1.250,00; 
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 al dott. A. Bini, matricola n.201714 (03), si riconosce la somma di euro 151,58; 

 alla dott.ssa R. Bona, matricola n.100624 (04), si riconosce la somma di euro 427,33; 

 alla dott.ssa M.G. Torru, matricola n.7556 (05), si riconosce la somma di euro 217,85; 

 alla dott.ssa A. Mura, matricola n.104346 (06), si riconosce la somma di euro 694,06; 

 alla dott.ssa V. Mulas, matricola n.200569 (07), si riconosce la somma di euro 256,25; 

 alla dott.ssa A. Ara, matricola n.100198 (08), si riconosce la somma di euro 130,00; 

 alla dott.ssa S. Casula, matricola n.201121 (09), si riconosce la somma di euro 187,00; 

 al dott. R. Foddanu, matricola n.102786 (10), si riconosce la somma di euro 698,50; 

 alla dott.ssa E. Mara, matricola n.20063 (11), si riconosce la somma di euro 559,00; 

 dalla dott.ssa A. Zara, matricola n.107824 (12), si recupera la somma di euro 118,35; 

 dalla dott.ssa E. Chicconi, matricola n.201197 (13), si recupera la somma di euro 109,85; 

 dalla dott.ssa P. Sanna, matricola n.200444 (14), si recupera la somma di euro 128,95; 

 dal dott. A. Pippia, matricola n.200476 (15), si recupera la somma di euro 118,98; 

 dalla dott.ssa S. Soddu, matricola n.107151 (16), si recupera la somma di euro 125,55; 

 dalla dott.ssa J. Demuro, matricola n.102072 (17), si recupera la somma di euro 117,85; 

 dalla dott.ssa M. Usai, matricola n.107676 (18), si recupera la somma di euro 149,71; 

 dalla dott.ssa A. Ligios, matricola n.200265 (19), si recupera la somma di euro 124,55; 

 alla dott.ssa I. Martinez, matricola n.200903 (20), si riconosce la somma di euro 837,04; 

 dalla dott.ssa S. De Bonis, matricola n.201170 (21), si recupera la somma di euro 55,51; 

 alla dott.ssa C. Manca, matricola n.103616 (22), si riconosce la somma di euro 209,62; 

 dalla dott.ssa S. Cozzula, matricola n.201165 (23), si recupera la somma di euro 51,41; 

 alla dott.ssa V. Marceddu, matricola n.200570 (24), si riconosce la somma di euro 1.579,38; 

 alla dott.ssa E. Franzo, matricola n.102854 (25), si riconosce la somma di euro 139,68; 

 al dott. G. Rodari, matricola n.201716 (26), si riconosce la somma di euro 628,18; 

 alla dott.ssa P. Murgia, matricola n.315124 (27), si riconosce la somma di euro 130,42; 

 alla dott.ssa S. Soddu, matricola n.201767 (28), si riconosce la somma di euro 30,00; 

 alla dott.ssa F. Trogu, matricola n.201766 (29), si riconosce la somma di euro 30,00; 

 
2. Di dare atto che l’importo totale di euro 23.209,87, comprensivo degli anticipi, 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 
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