
 
                   
 
AO Brotzu  

 
Determinazione del Responsabile Ufficio Formazione n° _____del__________ 
 
Oggetto: Aggiornamento obbligatorio, Dirigente non Medico Dott.ssa Agnese 

Foddis. 

PDTD/2018/1092 

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

 
Il Responsabile dell’Ufficio 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 ha autorizzato il 

Responsabile dell’Ufficio Formazione Dott. Andrea Corrias, a 

predisporre le Determinazioni; 

Vista la comunicazione Prot. n° 4050 del 10.05.2018, con la quale il 

Direttore del Dipartimento Amministrativo ha fatto richiesta di 

comando obbligatorio per aggiornamento, in favore del Dirigente non 

Medico Dott.ssa. Agnese Foddis; 

Ritenuto  di dover autorizzare la partecipazione della Dott.ssa Agnese Foddis al 

Corso “ La nuova legge Regionale sui contratti pubblici di lavori servizi 

e forniture della RAS ” che si terrà a Cagliari il 29 Maggio 2018, per un 

importo presunto complessivo di 336.00 (trecentotrentasei euro) come 

da documentazione allegata per farne parte integrale e sostanziale; 

Considerato    che tale spesa ricadrà sul Fondo sul Fondo per l’aggiornamento 

obbligatorio della Dirigenza non Medica –Dipartimento Amministrativo- 

fondi anno 2018 di cui risulta verificata la copertura finanziaria e che 

la liquidazione dei costi sostenuti dovrà essere effettuata previa 

trasmissione a cura della Dott.ssa Angese Foddis ai competenti Uffici 

della documentazione giustificativa, di una relazione 

sull’aggiornamento e dell’Attestato di partecipazione al Corso. 
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AO Brotzu   

 

 

 

Segue determinazione n. _________ del __________ 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi esposti in premessa: 

                                                        

1. Autorizzare la partecipazione della Dott.ssa Agnese Foddis al Corso “ La nuova 

legge Regionale sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture della RAS ” che 

si terrà a Cagliari IL 29 Maggio 2018;  

2. Dare atto che l’importo complessivo presunto di € 336.00 (trecentotrentasei 

euro) ricadrà sul Fondo per l’aggiornamento obbligatorio della Dirigenza non 

Medica –Dipartimento Amministrativo- fondi anno 2018 di cui risulta verificata la 

copertura finanziaria. 

3. Disporre che la liquidazione dei costi sostenuti dalla Dott.ssa Agnese Foddis 

venga effettuata previa trasmissione ai competenti Uffici della documentazione 

giustificativa, di una relazione sull’aggiornamento e dell’Attestato di 

partecipazione al Corso. 

4. Trasmettere la presente determinazione al Direttore della S.C. del Personale per 

i conseguenti adempimenti. 

 

 
Il Responsabile dell’Ufficio Formazione 

Dott. Andrea Corrias 
 
CPSI 
Dott.ssa Sandra Bargone 
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Seminario

La nuova Legge Regionale sui Contratti Pubblici di lavori,
servizi, forniture della Regione Sardegna

 

Mediaconsult è provider del Consiglio Nazionale degli Ingegneri,
per cui il seminario è accreditabile su richiesta del partecipante

In attesa di accreditamento al Consiglio Nazionale Forense

Presentazione

E' entrata in vigore il 14/4/2018, la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, contenente "Nuove
norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".

La legge rappresenta di certo uno snodo fondamentale nella gestione delle gare pubbliche sul
territorio Sardo.

Chi deve applicarla? Rispecchia la normativa nazionale? Ha prevalenza quanto disposto nella
Legge Regionale o nel Codice dei Contratti? Quali sono le principali novità? Ci sono novità dal
punto di vista organizzativo? Quali sono gli articoli impugnati dal Consiglio dei Ministri? Che
effetto ha l'impugnazione? Sono questi e tanti altri i dubbi su cui ci si soffermerà, al fine di
fornire un corretto e chiaro quadro normativo ed operativo a chi oggi è chiamato a gestire una
gara pubblica in Sardegna.

Relatore della giornata, il dott. Gianluca Rovelli, Magistrato TAR.

 
Programma

Ore 9.00 Registrazione

Ore 9.15 Avvio lavori

Ambito soggettivo di applicazione.
Ambito oggettivo – rapporti tra fonti – i rapporti tra la legge regionale e il codice dei
contratti di cui al d.lgs. 50/2016.
Le finalità della legge.
Analisi compiuta del testo normativo.



Gli elenchi unici regionali di operatori economici qualificati.
Interventi di volontariato nei lavori pubblici, premialità e sussidiarietà orizzontale.
Affidamenti diretti e misure promozionali nei contratti pubblici.
Gli incentivi per le funzioni tecniche.
Responsabile di progetto e responsabile per fasi.
Linee guida e codice regionale di buone pratiche.
Pagamenti nei subappalti, nei subcontratti di forniture e in casi particolari.
La qualificazione delle stazioni appaltanti.

Ore 17.00 chiusura lavori

Novità: la formazione continua oltre l'evento!

A tutti coloro i quali faranno pervenire la propria iscrizione in data antecedente di almeno 20
giorni dalla data prevista del singolo seminario (opzione "ci sarò"), Mediaconsult garantisce la
grande opportunità di continuare la formazione per ulteriori 12 mesi, attraverso l'invio al
proprio indirizzo mail, della rivista telematica MediAppalti, specializzata in materia di appalti
pubblici.

L'organizzazione è lieta di offrire coffee break e colazione di lavoro.

Relatore

dott. Gianluca Rovelli, Magistrato TAR

 
Sedi del seminario

29 maggio 2018
Cagliari

05 giugno 2018
Olbia

Costo

http://www.mediappalti.it
/relatori/1286/dott-gianluca-rovelli.php


420,00 Euro + IVA (se dovuta)

Ulteriori benefit e promozioni
I benefit e le promozioni si applicano alla quota di partecipazione sulla base dei seguenti criteri:

i clienti Mediagraphic/Mediaconsult (sconto 10%);
le iscrizioni pervenute almeno 20 gg. prima della data prevista del seminario (sconto
20%);
chi "porta un amico di un'altra Amministrazione" che non abbia mai partecipato ai
seminari Mediaconsult (sconto 30%);
ogni tre iscrizioni provenienti dallo stesso Ente, una è in omaggio (3×2);
i piccoli Comuni: offerta personalizzata. Contatti la segreteria.

La formazione in materia di appalti pubblici non è sottoposta ai tetti di spesa di cui
all'art.6, comma 13 del D.L. 78/2010, qualora essa sia compresa nella formazione
obbligatoria prevista nel piano triennale anticorruzione del singolo ente. In tale ipotesi,
essa rientra nella fattispecie della formazione obbligatoria ai sensi della 190/2012.
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