
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1122          DEL  15/11/2016 

OGGETTO:  Autorizzazione alla partecipazione  della dott.ssa Margherita Canu  ai Corsi 
di formazione  “Specializzazione trasporto, tracciabilità cartacea e Sistri”  e “Le Sanzioni 
della Gestione dei Rifiuti".

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 15/11/2016 Al 30/11/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione;

Vista  la nota prot.  n.  6011 del  20/10/2016  (ALL.1) con la quale il  del  Direttore del 
Dipartimento di Prevenzione, ha chiesto l’autorizzazione alla partecipazione ai  corsi  di 
formazione “Corso intensivo di specializzazione trasporto, tracciabilità cartacea e Sistri”  e 
“Le Sanzioni della Gestione dei Rifiuti”, della dott.ssa Margherita Canu , con oneri a carico 
dell’Azienda in quanto si ritiene necessaria la partecipazione al corso in oggetto poiché la 
collaboratrice è stata designata referente Aziendale del Sistri;

Rilevato che la quota di partecipazione ai corsi  è pari ad € 598,00 Iva esclusa; che le 
ulteriori  spese di  trasferta totale (vitto,  alloggio e biglietti  aerei a/r) si  stimano, salvo 
rendicontazione finale, pari ad € 900,00 per un costo complessivo pari ad  € 1.498,00; che 
alla   dipendente,  così  come  da  richiesta,  è  concessa  l’anticipazione stipendiale   per 
l’importo pari ad € 900,00; 

Considerato  che  la  quota  relativa  al  corso  verrà  pagata  dal  Servizio  Bilancio  alla 
ricezione della relativa fattura ed in seguito ai dovuti provvedimenti per la liquidazione del 
servizio Formazione;

Visto   il  parere  favorevole  del  Direttore  del  Servizio  Formazione  e  del  Direttore 
Amministrativo;

Visti la L.R. 17/2016;
             il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

           il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
           la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
           la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,
 

DELIBERA

- di  autorizzare la dipendente dott.ssa Margherita Canu a partecipare ai  corsi  di 
formazione  come  indicato  “Corso  intensivo  di  specializzazione  trasporto, 
tracciabilità cartacea e Sistri”  e “Le Sanzioni della Gestione dei Rifiuti” che si 
terranno a Bologna  il 17 novembre e il 7 dicembre c.a.;

- di  incaricare  il  Servizio  Personale  dei  provvedimenti  consequenziali  consistenti 
nell’anticipazione stipendiale pari a € 900,00 per le spese previste dei biglietti aerei 
a/r,  alloggio  e  vitto,  salva  successiva  rendicontazione,  a  favore  della  Dott.ssa 
Margherita Canu;



- di incaricare il Servizio Formazione, per i provvedimenti di liquidazione delle spese 
inerenti la quota di partecipazione della  dipendente  al corso di formazione per € 
598,00 IVA esclusa;

- di  imputare  la  spesa  complessiva  presunta  secondo  la  tabella  di  seguito 
specificata:     

ANN
O

UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 
TOTALE

2016 UA2_FORM 1 A506030204

Spese per corsi di 
formazione e 

aggiornamento 
professionale

1.498,00

con impegno di spesa sul conto del Servizio Formazione – spese per corsi di formazione e 
aggiornamenti professionali.

      Il Commissario Straordinario
                                                                                                             Dr. Paolo Tecleme

Allegati: n. 1
Il Direttore del Dipartimento Dott. P.Masia
Estensore: Dott.ssa Margherita Canu


























