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Determinazione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane n. _____ del ________ 
 

Oggetto: “Corsi di accompagnamento alla nascita” –  liquidazione terzo trimestre 
2017. Spesa complessiva Euro 1.961,38.  

PDTD/2018/800 

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

Il Direttore della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

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

Vista la Legge Regionale n. 10/2006; 

Vista la deliberazione n. 1582 in data 03/07/2009, con la quale il D.G. ha conferito 
le deleghe ai Dirigenti Amministrativi; 

Vista la deliberazione n. 734 del 13/05/2015, con la quale il Commissario 
Straordinario ha assegnato l’incarico di Direttore della S.C. Servizio Gestione 
e Sviluppo Risorse Umane al Dott. Maurizio Calamida, Dirigente 
Amministrativo; 

Vista la deliberazione n. 4/2017 con cui è stato approvato il progetto 
autofinanziato “Corsi di accompagnamento alla nascita”; 

Acquisita le nota NP/2018/2842 del 30/03/2018 con la quale il Dirigente Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetrica ha trasmesso il riepilogo delle ore rese 
in progetto obiettivo “Corsi di accompagnamento alla nascita” nel terzo 
trimestre dell’anno 2017; 

Visto il prospetto riepilogativo predisposto dal Settore Gestione Economica, per un 
importo complessivo pari ad € 1.961,38 che si allega al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 

Valutato che il budget è determinato in funzione del numero delle gravide partecipanti 
al corso; 

DETERMINA 
Per i motivi esposti in premessa: 

di liquidare, salvo conguaglio attivo o passivo, al personale indicato nel prospetto allegato le 
competenze spettanti per l’attività resa nel progetto obiettivo “Corsi di accompagnamento 
alla nascita” nel terzo trimestre dell’anno 2017. 

 

Il Direttore Servizio Gestione e 
Sviluppo Risorse Umane 
Dott. Maurizio Calamida 

P.O. Settore Gestione Economica Personale G.L. Floris 

 

 

Ass.te Amm.vo M. Mannoni 
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partorienti quota totale

50 2307,50

quota azienda (10%) 230,75

quota fisioterapia (5%) 115,38

quota ostertirche (85%) 1961,38

matricola dipendente ore minuti % liquidabile

113608 LECCA VALENTINA 27:26:00 1646 31,37 615,29

113344 GANDOLFO CECILIA 30:01:00 1801 34,32 673,23

7648 GIAGHEDDU/GIACOMINA 30:00:00 1800 34,31 672,86

TOTALE 87:27:00 5247 100,00 1961,38

PRESTAZIONI SSN TRAINING PRENATALE DELIBERA 4/2017

quota ticket

46,15

terzo trimestre


		2018-04-04T09:50:50+0200
	MANNONI MARCO


		2018-04-17T08:29:14+0200
	FLORIS GIUSEPPA LUIGIA


		2018-04-17T16:27:59+0200
	CALAMIDA MAURIZIO


		2018-04-18T12:38:59+0200
	PRRLNN60H65B354P/6200950005614004.YHK3g+q2kixSVZnpYjy1r0pi/6k=




