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Determinazione Dirigenziale del Responsabile della S.S.D. Formazione 
 
N.___________                                     del ___________________ 
 
 
Oggetto: Aggiornamento Obbligatorio, TSRM, Dott.ssa Sabrina Branca 
PDTD/2023/85 

 
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’ARNAS G. Brotzu 
SI ☒   NO ☐             
 

 
Il Responsabile della S.S.D. Formazione  

 

Visto il D. LGS. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 – 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; 

Visto il D. LGS. 50/2016; 

Vista la Deliberazione n. 1811 del 07/08/2019, con la quale il Commissario Straordinario ha conferito 

delega al Responsabile della S.S.D. Formazione alla predisposizione delle Determinazioni 

Dirigenziali; 

Vista la Deliberazione n. 1456 del 05/12/2022 e s.m.i., con la quale è stato approvato il nuovo Atto 

Aziendale dell’ARNAS G. Brotzu; 

Dato Atto che, al fine di garantire la regolare attività formativa, si rende necessario procedere 

all’autorizzazione degli aggiornamenti fuori sede come da precedente Organigramma; 

Vista la comunicazione NP/2023/480 del 17/01/2023, con la quale il Direttore della S.C. Radiologia ha 

fatto richiesta di comando obbligatorio per aggiornamento in favore della Dott.ssa Sabrina Branca; 

Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario; 

Ritenuto  di dover autorizzare la partecipazione della Dott.ssa Sabrina Branca all’evento formativo dal titolo: 

“Corso base di TC Cuore”, che si terrà a Bergamo il giorno 04/02/2023, per una spesa complessiva 

presunta di € 460,00 (quattrocentosessanta/00 euro) come da documentazione agli atti di questa 

S.S.D.; 

 

 

luisanna.perra
Font monospazio
98

luisanna.perra
Font monospazio
26.01.2023

luisanna.perra
Font monospazio
26.01.2023



 

 

 

segue Determinazione n. _________    del   _________________ 

 

Considerato che tale spesa ricadrà sul Fondo Comparto per l’aggiornamento obbligatorio - Dipartimento Servizi 

- Fondo di Struttura 2023, del quale risulta verificata la copertura finanziaria, e che la liquidazione 

dei costi sostenuti dovrà essere effettuata previa trasmissione ai competenti Uffici, a cura della 

dipendente, di una relazione sull’aggiornamento, dell’attestato di partecipazione all’evento 

formativo e della documentazione giustificativa; 

 
 

DETERMINA 
 
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, di: 

 
1. Autorizzare la partecipazione della Dott.ssa Sabrina Branca all’evento formativo dal titolo: “Corso base 

di TC Cuore”, che si terrà a Bergamo il giorno 04/02/2023; 

2. Autorizzare la Dott.ssa Sabrina Branca, per motivi organizzativi, alla partenza il giorno precedente e al 

rientro quello successivo rispetto alle date di svolgimento dell’evento formativo sopra riportato; 

3. Dare atto che la spesa complessiva presunta di € 460,00 (quattrocentosessanta/00 euro) ricadrà sul 

Fondo Comparto per l’aggiornamento obbligatorio - Dipartimento Servizi - Fondo di Struttura 2023, del 

quale risulta verificata la copertura finanziaria; 

4. Disporre che la liquidazione dei costi sostenuti dovrà essere effettuata previa trasmissione ai competenti 

Uffici, a cura della dipendente, di una relazione sull’aggiornamento, dell’attestato di partecipazione 

all’evento formativo e della documentazione giustificativa; 

5. Trasmettere la presente Determinazione al Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile della S.S.D. Formazione 
Dott.ssa Carla Ghiani 

 
 
 
 
 
Estensore 
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Il 4 febbraio 2023 si svolgerà presso il Poloricettivo Life Source, Via Briantea di

Bergamo l’evento dal titolo Corso base di TC Cuore.

E’ stato richiesto il patrocinio ad AITeRTC, FASTeR e FNO TSRM e PSTRP. 

Il Comitato Scienti�co AITeRTC ha collaborato alla stesura del programma, in

collaborazione con i colleghi TSRM Luca Barbato e Pietro Aureli (AOU Sant’Andrea,

Roma), Nicolò Moretto e Rudi Montagner (Ospedale di Oderzo, ULSS 2, Treviso) ed
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il Dott. Edoardo Conte (Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio – IRCCS, Università degli

Studi di Milano, Milano).

Il corso fornisce una preparazione di base, teorica e pratica, per l’esecuzione, la

ricostruzione e la refertazione di un esame TC cardiaco. 

 

Responsabile scienti�co: Chiara Martini

Iscrizioni al seguente link: https://forms.gle/vgt3fQfBBkvzmv1r7

Facebook Twitter

LinkedIn WhatsApp

 

 

PREVIOUS

Campagna associativa AITeRTC 2023

NEXT

QUALE FUTURO PER I MEZZI DI CONTRA…
 

Recent posts

Corso residenziale – Corso base di TC Cuore
January 10, 2023

ù

Home Chi siamo Forum News Education Area Soci

Contatti

       

https://forms.gle/vgt3fQfBBkvzmv1r7
https://www.aitertc.it/web/2023/01/03/campagna-associativa-aitertc-2023/
https://www.aitertc.it/web/2023/01/16/quale-futuro-per-i-mezzi-di-contrasto/
http://www.aitertc.it/web/subscription-plan/
https://www.aitertc.it/web/2023/01/10/corso-residenziale-corso-base-di-tc-cuore/
https://www.aitertc.it/web/2023/01/10/corso-residenziale-corso-base-di-tc-cuore/
https://www.facebook.com/AITeRTC
https://www.youtube.com/channel/UCHYgPGxDeajyIBubTqoFUpw
https://www.instagram.com/aitertc/?igshid=zlhjh6gu7z8f
https://www.linkedin.com/in/aitertc/
https://www.facebook.com/AITeRTC
https://www.youtube.com/channel/UCHYgPGxDeajyIBubTqoFUpw
https://www.instagram.com/aitertc/?igshid=zlhjh6gu7z8f
https://www.linkedin.com/in/aitertc/
https://www.aitertc.it/web/
https://www.aitertc.it/web/about/
https://www.aitertc.it/web/community/
https://www.aitertc.it/web/news2/
https://www.aitertc.it/web/risorse/
http://www.aitertc.it/web/member-login/
https://www.aitertc.it/web/contact/

		2023-01-24T10:16:56+0100
	TONI MONICA


		2023-01-25T13:11:35+0100
	GHIANI CARLA


		2023-01-26T10:19:17+0100
	PERRA LUISANNA




