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Determinazione Dirigenziale del Responsabile della S.S.D Formazione

N.___________                               del _________________

OGGETTO: Approvazione  delle  domande  per  l’inserimento  nell'Albo  dei  Docenti/Formatori  dell’Azienda

Ospedaliera “G. Brotzu”

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 SSD Formazione 

PREMESSO che con Deliberazione n° 1685 del 20 novembre 2018 è stato approvato il Regolamento
Aziendale  per  l'istituzione  e  il  funzionamento  dell'Albo  dei  Docenti/Formatori  per  le
esigenze didattiche e organizzative della SSD Formazione da utilizzare per l'affidamento di
incarichi di docenza nell'ambito della formazione destinata al personale dipendente dell'AO
Brotzu;

CONSIDERATO che  è  stato  pubblicato  nel  sito  aziendale  dell’AO  Brotzu  l'8  gennaio  2019  finalizzato
all'istituzione di un Albo dei Docenti/Formatori riservato sia ai dipendenti dell' AO Brotzu
che ad esterni occorre procedere alla valutazione delle domande pervenute per l'iscrizione
all'Albo; 

CONSIDERATO  altresì che con deliberazione n.1707 del 23 lugio 2019 è stata nominata la Commissione
per  la  verifica dei requisiti di ammissione delle domande per l’inserimento nell’Albo  dei
Docenti/Formatori;

DATO ATTO che la Commissione all’uopo preposta nei giorni 04 e 19 febbraio 2020 ha esaminato le
domande  pervenute  e,  dopo  aver  valutato  i  requisiti  richiesti  dal  bando  di  ciascuna
domanda  ha  approvato  l’elenco  allegato,  che  costituisce   parte  integrante  della
Deliberazione  e  il  relativo  inserimento   di   tutti  i  partecipanti  nell’Albo  dei  Docenti/
Formatori dell’Azienda Ospedaliera “ G. Brotzu”; 

Visti i verbali agli atti della SSD Formazione;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare l’elenco dei candidati allegato, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione,
per l’inserimento nell’Albo dei Docenti/Formatori  dell’Azienda Ospedaliera  “G. Brotzu”  e di provvedere
alla  pubblicazione  dell'Albo  dei  Docenti/Formatori  nel  sito  aziendale  dell’AO  Brotzu  della  sezione
dedicata ai Corsi e alla Formazione.

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

Ass.te Amm.vo Anita Mulas
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