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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD/2022/1110 del 28/03/2022.         
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO 
Dott. Giovanni Salis 
 

 

 
OGGETTO: Aggiornamento Individuale Obbligatorio extra aziendale anno 2021 –    
Dipendenti: D’Antonio Lorenzo, Basciu Claudia, Diana Monica, Zorcolo Francesca. 
 

 

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’Istruttore 
 

Dott.ssa Nicoletta Corda  

Il Responsabile 
del Procedimento 

 
Dott. Tullio Garau 
 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della 
Salute – ARES 
 

        SI [X]                       NO [  ]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [X]  
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IL DIRETTORE DELLA S.C. FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO 
 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “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” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la Deliberazione n. 46/27 del 25.11.2021 della Giunta Regionale della Regione Autonoma 
della Sardegna di costituzione, a far data dal 1° gennaio 2022, dell’Azienda Regionale della Salute 
(ARES) ex art. 3 della L.R. 24/2020 di riforma del sistema sanitario regionale; 
 
DATO ATTO che con le note PG 32318 del 24.12.2021 e n. 277 del 05.01.2021 l’Assessorato 
regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, nelle more della definizione dei nuovi assetti 
organizzativi che verranno definitivamente individuati solo con l’adozione dell’Atto Aziendale, ha 
comunque evidenziato la necessità di garantire la continuità delle funzioni e dei servizi già erogati 
da ATS e incardinati nei nuovi Enti in forza della suindicata L. 24/2020 e degli atti giuntali attuativi; 

VISTA la nota NP/2022/87 del 14.01.2022 del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della 
Salute (ARES) “L.R. 11.09.2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima 
applicazione. Continuità amministrativa”; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 226 del 13.02.2018 di conferimento 
dell’incarico di direzione della S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo al dott. 
Giovanni Salis; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS n.1091 del 23.10.2018 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARES n. 5 del 26.01.2022 “Organizzazione 
aziendale provvisoria della Azienda Regionale della Salute – ARES” 

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; 

RICHIAMATI: 

-  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in 
materia di trattamento dei dati personali;  

- il Decreto legislativo del 18 maggio 2018 n. 51, che attua la direttiva (UE) 2016/680 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o  
esecuzione  di  sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

 
 



        

Pagina  3 di 5   

VISTI: 
- l’Accordo Conferenza Permanente Rapporti Stato Regioni, ai sensi dell’art. 4 del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano, sul documento “La formazione continua nel settore salute” del 2 
febbraio 2017 recepito con delibera Giunta Regionale della Regione Autonoma della 
Sardegna n. 31/15 del 19.06.2018; 

- l’art. 3 della L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia” e s.m.i.;  

- il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- l’art. 53, comma 6 lettera F bis del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

- la DGR n. 72/23 del 19 dicembre 2008, “Riordino del sistema regionale della formazione 
continua in medicina”; 

 
PRESO ATTO: 
 

- delle delibere del Direttore Generale ATS n. 190 del 01.03.2019 e del Commissario 
Straordinario ATS n. 323 del 30.12.2019 con le quali si procedeva all’adozione, e alla 
successiva integrazione, del “Regolamento Aziendale delle attività formative”; 

 
-  della deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 963 del 21.12.2021 di 

approvazione del Piano Formativo Aziendale per l’anno 2022; 
 

 
VISTA la normativa Nazionale e Regionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e più specificatamente il Decreto Legge 23 luglio 2021, n.105 e 
ss.mm.ii.; 
 
VISTE le richieste di partecipazione in Aggiornamento Individuale Obbligatorio extra aziendale dei 

dipendenti: 
- D’Antonio Lorenzo (matr. 854836), Basciu Claudia (matr. 854770), Diana Monica (matr. 849701) 
al corso “44° Congresso Nazionale SITO 2021 Napoli”, organizzato dalla Società Italiana dei 
Trapianti d’Organo e di Tessuti, svoltosi a Napoli nelle giornate dal 03/10/2021 al 05/10/2021, 
- Zorcolo Francesca (matr. 851389) al corso “Stati generali della rete trapiantologica italiana”, 
organizzato Centro Nazionale Trapianti, svoltosi a Roma nelle giornate dal 16/11/2021 al 
17/11/2021, 
debitamente autorizzate dal dott. Lorenzo D’Antonio Direttore Centro Regionale Trapianti e dal 
dott. G. Salis Direttore SC Formazione, Ricerca e Cambiamento organizzativo, come risulta dagli 
atti in possesso della SC Formazione, Ricerca e Cambiamento organizzativo – sede di Cagliari;  

 

ATTESO che tutti i costi per la partecipazione dei dipendenti graveranno sul Fondo Vincolato 

Codice Progetto n. 200517 – per l’anno 2022; 
 
PRESO ATTO che la spesa massima prevista per la partecipazione dei dipendenti in parola 
all’attività di Aggiornamento Individuale Obbligatorio extra aziendale è pari a € 2.220,27 (Iva 
Inclusa) e che in tale importo rientrano tutte le spese necessarie (quota di iscrizione); 
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per i motivi esposti in premessa 
 

 
DETERMINA 

1) di prendere atto che i seguenti dipendenti sono stati debitamente autorizzati: 
- D’Antonio Lorenzo (matr. 854836), Basciu Claudia (matr. 854770), Diana Monica (matr. 
849701) a partecipare al corso “44° Congresso Nazionale SITO 2021 Napoli”, organizzato 
dalla Società Italiana dei Trapianti d’Organo e di Tessuti, svoltosi a Napoli nelle giornate dal 
03/10/2021 al 05/10/2021, 
- Zorcolo Francesca (matr. 851389) a partecipare al corso “Stati generali della rete 
trapiantologica italiana”, organizzato dal Centro Nazionale Trapianti, svoltosi a Roma nelle 
giornate dal 16/11/2021 al 17/11/2021, 
dal dott. Lorenzo D’Antonio Direttore Centro Regionale Trapianti e dal dott. G. Salis 
Direttore SC Formazione, Ricerca e Cambiamento organizzativo, come risulta dagli atti in 
possesso della SC Formazione, Ricerca e Cambiamento organizzativo – sede di Cagliari;  

 
2) di definire che per i dipendenti, l’attività formativa costituisce attività di Aggiornamento 

Obbligatorio Individuale extra aziendale e che il rimborso delle spese sostenute sarà 
ammissibile fino all’importo massimo indicato nel presente atto;; 
 

3) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 2.220,27 (Iva 
Inclusa) verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato; 
 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DSTAFFORM 
4 

Budget 2022 

 
A506030204 

Spese per corsi di formazione e 

aggiornamento professionale 

 

€ 2.220,27 

 

4) di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento Risorse Umane per gli adempimenti di 
competenza e alla S.C. Segreteria Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio online della Azienda Regionale della Salute - ARES. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

Dott. Giovanni Salis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A, composto di n. 2 fogli, di n. 2 pagine: tabella costi. 

2) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 

 

_____________________________                 
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