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Determinazione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane n. ____ del _________ 
 

Oggetto: “Attività di donazione, prelievo e trapianto di organi e tessuti” – SC 
Endoscopia Digestiva personale comparto - dicembre 2017. Spesa complessiva 
Euro 315,00.  
PDTD/2018/277 

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 Personale 

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; 

Viste le deliberazioni n. 1201/17 e n. 1362/17 con le quali è stata autorizzata 
l’“Attività di donazione, prelievo e trapianto di organi e tessuti” per l’anno 
2017; 

Acquisita la nota prot. NP/2018/1011 del 05/02/2018 con la quale il Responsabile 
Coordinamento Trapianti ha trasmesso il riepilogo dell’attività relativa alla 
S.C. Endoscopia Digestiva effettuata nel mese di dicembre dell’anno 2017 ed 
ha autorizzato la liquidazione in quanto è stato raggiunto l’obiettivo 
prefissato; 

Visto il prospetto riepilogativo predisposto dal Settore Gestione Economica, per un 
importo complessivo pari ad € 315,00 che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 

Considerato che trattandosi di attività trapianti il budget è determinato in ragione delle 
prestazioni rese; 

DETERMINA 
Per i motivi esposti in premessa: 

1. di liquidare, salvo conguaglio attivo o passivo, al personale indicato nel prospetto allegato 
le competenze spettanti per l’attività legata alla S.C. Endoscopia Digestiva nel progetto 
“Attività di donazione, prelievo e trapianto di organi e tessuti” nel mese di dicembre 
dell’anno 2017 per un importo complessivo di Euro 315,00. 

 

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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AO BROTZU

TOT IMP TOTALE

6418 UDA SERGIO INF 8,5 30,00 255,00

10292 LOCCI CLAUDIO INF 2 30,00 60,00

315,00

ATTIVITA' TRAPIANTI 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA

dicembre
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