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Determinazione Dirigenziale del Responsabile della S.S.D Formazione

N.___________                               del _________________

Oggetto: Autorizzazione e liquidazione FSC ECM: “Miglioramento delle competenze dei Tecnici  di 
Neurofisiopatologia dell’AOB”. Spesa complessiva € 542,00

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 □X     NO □

Il Responsabile della SSD 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.  1811  del  07.08.2019,  con  la  quale  il  Commissario  Straordinario  ha
conferito  delega  al  Responsabile  della  SSD  Formazione,  alla  predisposizione  dellle
Determinazioni Dirigenziali;

Atteso che il CCNL vigente predetermina la formazione continua del personale sanitario; 

Considerato che l’Azienda in particolare la  Dirigenza Professioni Sanitarie area Tecnica, Riabilitativa e

della prevenzione.vuole attivare il suddetto corso al fine di far conoscere le varie tipologie
di apparecchiature neurologiche in uso nei settori del Dipartimento di Neuroscienze e del
Dipartimento  Pediatrico  e  delle  Microcitemie.  Acquisire  standard  operativi  delle  varie
procedure dei due ospedali al fine di erogare prestazioni  di livello qualitativo per i cittadini
assistiti. Ridurre la frammentazione organizzativa, mantenendo elevati livelli di competenza

tecnico-scientifica;

Considerato altresì che il suddetto corso è compreso nel Piano annuale della Formazione anno 2020
approvato con Deliberazione n° 2592 del 24.12.2019;

Dato Atto che l’attività formativa è rivolta ai Tecnici di Neurofisiopatologia dell’Azienda per un totale 3
partecipanti suddivisi in 3 edizioni, sarà svolta da Tutor Didattici interni in orario di servizio;

Valutato il progetto formativo:  “Miglioramento delle competenze dei Tecnici  di Neurofisiopatologia
dell’AOB”, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
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segue Determinazione n. _________    del _________________

 
DETERMINA

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

1. Di  autorizzare  il  progetto  di  FSC  ECM:  “Miglioramento  delle  competenze  dei  Tecnici   di
Neurofisiopatologia dell’AOB”, rivolto  ai Tecnici di Neurofisiopatologia dell’Azienda per un totale 3
partecipanti suddivisi in 3 edizioni.

2. Di  confermare che l’attività formativa sarà svolta da Tutor Didattici  interni  in orario di servizio,
come da elenco autorizzato nel progetto, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale.

3. Di  determinare che  la  spesa  complessiva  pari  a  €  542,00 (cinquecentoquarantadue  euro)
onnicomprensiva, graverà sui Fondi Aziendali per l’aggiornamento professionale anno 2020.

4. Di autorizzare la S.C. Servizio Gestione Sviluppo Risorse Umane al pagamento dei Tutor interni.

5. Di imputare sul conto aziendale n. A506030204 la spesa complessiva di € 542,00.

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

Ass.te Amm.vo Anita Mulas
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