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Determinazione Dirigenziale del Responsabile della S.S.D Formazione 
 
N.___________                                     del _________________ 
 
Oggetto: Rettifica Determinazione n. 1272 del 03.10.2019 Aggiornamento obbligatorio Dott. Davide Mulas  
PDTD/2019/1653 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione   

            
 S.S.D. Affari generali Ufficio Delibere 

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera 
Brotzu 

SI      NO x 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile della  S.S.D Formazione 
 
Visto il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Viste le Leggi Regionali n. 10/2006 e n. 05/2007; 

Vista la Deliberazione n. 263 del 04.03.2015, con la quale il Commissario Straordinario ha 

autorizzato il Direttore della SSD Formazione Dott. Andrea Corrias a predisporre le 

determinazioni; 

Vista la Determinazione n. 1272 del 03.10.2019 avente ad oggetto “Aggiornamento 

obbligatorio, Dott. Davide Mulas”. 

Vista               la comunicazione inviataci via mail in data 18.11.2019 con la quale il Dipendente ci 

comunica che il corso per il quale era stato autorizzato è stato annullato e sostituito 

con il corso dal Titolo “Focus sulle cause di esclusione dagli appalti pubblici nel 

codice degli appalti. Come si sta orientando la Giurisprudenza”. Ci comunica inoltre 

che il corso è fornito a titolo gratuito.  

                                                                                       DETERMINA 
 
                                  Per le motivazioni espresse in premessa: 
                                                

                                  Di rettificare la determinazione n. 1272 del 03.10.2019 e autorizzare il Dott. Davide 

Mulas a partecipare al corso dal titolo “Focus sulle cause di esclusione dagli appalti 

pubblici nel codice degli appalti. Come si sta orientando la Giurisprudenza” che si 

terrà a Roma dal 21.11.2019 al 22.11.2019. Ferma restando la validità e l’efficacia 

della determina.  

Trasmettere la presente determinazione al Direttore della S.C. Gestione Sviluppo 

Risorse Umane. 

 

Il Responsabile della S.S.D. Formazione 
Dott. Andrea Corrias  

Estensore CPSI     
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