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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  118          DEL  29/01/2015 

OGGETTO:  Autorizzazione evento formativo “Non technical skills in sala operatoria. 
Simulazione medica avanzata”, svolto ad Olbia il  21 e 22 novembre 2014. Liquidazione 
compenso e rimborso spese

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 TECLEME PAOLO

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT.SSA MARIA SERENA FENU DOTT. GIANFRANCO CASU
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE FORMAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 29/01/2015 Al 13/02/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su  proposta del Servizio Formazione Aziendale:
Vista la nota del 02 ottobre 2014 a firma del Direttore Generale della ASL n°2 di Ol-

bia  Dott. Giovanni Antonio Fadda, allegata al presente atto per farne parte in-
tegrante e sostanziale, con la quale si autorizza, il corso “Non technical skills 
in sala operatoria.  Simulazione medica avanzata”,  su richiesta del Dr. Luigi 
Presenti e del Dr. Franco Pala, rispettivamente Direttore U.O. Chirurgia e Di-
rettore dell’ Unità Operativa Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospeda-
liero di Olbia, tramite Sponsor e Provider esterno e, il pagamento dell’attività 
di docenza e il rimborso delle spese sostenute in occasione dell’attività di do-
cenza svolta alla Dott.ssa Anna Levati;

Considerata la rilevanza del tema individuato, rivolto al personale medico ed infermieristico 
del Comparto operatorio;

Acquisite la  nota  del  26  novembre  2014  della  Dott.ssa  Sara  Gobbi,  Responsabile 
Scientifico  del  corso  di  cui  in  oggetto  relativa  al  compenso  per  l’attività  di 
docenza svolta dalla Dott.ssa Anna Levati  di € 1.200,00 (milleduecento/00) 
soggetto a ritenuta d’acconto  IRPEF  e le ricevute di pagamento, anticipato 
dalla  Dott.ssa  Gobbi,  relative  alle  spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  della 
Dott.ssa Levati, per un ammontare pari a € 253,58 (duecentocinquantatre/58) 
e  la  rispettiva  notula   emessa  dalla  Dott.ssa  Anna  Levati 
C.F.:LVTNNA49T56F205R; 

Tenuto conto della  deliberazione  dell’ASL  n.2  di  Olbia  n.3472  del  17/12/2012  inerente  il 
recepimento  deliberazioni  Giunta  Regionale  n.  52/94  del  23/12/2011  –  n. 
32/74 del  24/07/2012  – n.32/79 del  24/07/2012  – n.  32/80 del  24/07/2012 
relativo  ai  principi  ed  indirizzi  contenuti  nei  provvedimenti  riformatori  del 
Sistema ECM della Regione Sardegna;

Vista la deliberazione dell’ASL n.2 di Olbia n. 730 del 23/06/2014 di recepimento 
DGR  n.21/17  del  05/06/2013  e  n.  4/14  del  05/02/2014,  concernente 
l’aggiornamento del sistema ECM della Regione Autonoma della Sardegna;

Considerato che nel  corso del  2014 sono stati  programmati  e  realizzati  diversi  progetti 
formativi, tra i quali, nello specifico, l’evento summenzionato; 

Ritenuto pertanto  opportuno  disporre  la  formale  autorizzazione,  ora  per  allora, 
dell’esecuzione dell’evento di cui sopra;

Richiamata la  deliberazione  n.  3013  del  18/12/2013  “Deleghe  ed  atti  dei  Dirigenti 
Aziendali”;

Dato atto che l’evento formativo:  “Non technical  skills in sala operatoria.  Simulazione 
medica avanzata”,  si  è svolto regolarmente ad Olbia il   21 e 22 novembre 
2014,  come  da  relazione  finale  sull’attività  formativa  residenziale   del 
Responsabile Scientifico Dott. ssa  Sara Gobbi  Dirigente Medico, Chirurgia 
Generale – Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia;

Visti: il D.Lgs n° 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
          la L.R. n° 10/2006;
          la L.R. n° 10/1997;
          l’Atto Aziendale;



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

 -  di  autorizzare,  ora  per  allora,  l’evento  formativo  “Non  technical  skills  in  sala  operatoria. 
Simulazione medica avanzata”, svolto ad Olbia il  21 e 22 novembre 2014;

-    di  liquidare  alla   Dott.  ssa   Anna  Levati   C.F.:LVTNNA49T56F205R la  somma lorda di  € 
1.200,00 (milleduecento/00) quale compenso lordo per l’attività di docenza svolta in occasione del 
corso di cui in oggetto, utilizzando i massimali e i criteri previsti dalle linee guida Regionali adottate
dalla DGR n. 32/79 del 24/07/2012 allegato A, e recepita dalla Asl 2 Olbia con atto del D.G. n.
3472 del 17/12/2012, e rimborsare la somma complessiva di € 253.58 (duecentocinquantatre/58) 
per le spese anticipate per lo svolgimento dell’evento dalla Dott.ssa Sara;

- d’ imputare sui fondi della formazione – Bilancio 2014 - a valere sul conto CO.GE n. 506030205 
“Spese  per  corsi  di  formazione  e  aggiornamento  professionale”   la  somma  di  €  1.453,58 
(millequattrocentocinquantatre/58) come da tabella sotto indicata:

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO IMPORTO 
2014 UA2_FORM  1 506030205 1.453,58

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di 
competenza.

                                                                                                            Il Commissario Straordinario
                                                                                                            Dr. Paolo Tecleme

Allegati: n. 1
Il Direttore del  Servizio Formazione Aziendale: Dott. Luigi Collu
Il Responsabile dell'Istruttoria: Dott.ssa Lara Gala






