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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.  1420          DEL  27/11/2014 

OGGETTO:  approvazione corso di aggiornamento: ADRS - strumento per i sanitari e i 
cittadini a garanzia del buo uso del farmaco", Olbia 9 dicembre 2014, responsabile 
scientifico dott.ssa Maria Chiara Forresu.

IL DIRETTORE GENERALE  

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

(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 27/11/2014 Al 12/12/2014

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Direttore del Servizio Formazione Aziendale 

Premesso che agli atti del servizio formazione è depositato il progetto formativo dal titolo: ”ADRS 
– strumento per i sanitari e i cittadini a garanzia del buon uso del farmaco”, una edizione – Olbia, 9 
dicembre  2014, presentato  dal  Direttore  del  Servizio  Farmaco-Economia  e  Farmaco-Vigilanza 
dott.ssa Maria Chiara Forresu e autorizzato dal Direttore Generale  dott. Giovanni Antonio Fadda.

Dato atto che le reazioni avverse da farmaci (ADR) sono un’emergenza di salute pubblica, spesso 
sottovalutata. Infatti i risultati di alcuni studi fatti nei Pronto Soccorsi, i quali sono un osservatorio 
privilegiato per la raccolta  e l’analisi  delle reazioni  avverse a farmaci,  hanno dimostrato che il 
4-6% degli accessi ai Pronto Soccorsi sono causati  da ADR. Le ADR, oltre ai costi in termini di 
vite  e  di  disabilità,   rappresentano  un  costo   economico  importante  per  spesa  sanitaria.  Una 
percentuale importante delle ADR,  è comunque giudicata evitabile  e prevedibile,  si  comprende 
allora come un efficace sistema di farmacovigilanza, capace di individuare le reazioni avverse e d’ 
informare e sensibilizzare efficacemente gli operatori sanitari e i  cittadini, possa, oltre che ottenere 
un miglioramento  quali  – quantitativo  delle  segnalazioni,  anche diminuire  la mortalità  da ADR, 
ottenendo contemporaneamente un importante risparmio sulla spesa sanitaria. 

Dato atto  che il corso di formazione sarà accreditato per gli aventi diritto nel sistema SARECM 
della Regione Autonoma della Sardegna e nel sistema Age.na.s.  e si svolgerà ad Olbia,   il   9 
dicembre 2014 presso l’Aula Magna dell’area formazione del P.O. Giovanni Paolo II, durerà nove 
ore e sarà rivolto  a 50 discente di  tutte le professioni ECM e non ECM.

Visto l’art. 9 comma 2 dell’avviso pubblico del 14/02/2014, per la costituzione dell’albo formatori 
della asl 2 di Olbia, con il quale il Direttore Generale, per specifici corsi dove non si riscontrassero 
nell’Albo le opportune professionalità o nel caso d’urgenza,  si riserva la possibilità  di conferire 
l’incarico a formatori non presenti nell’Albo.

Vista  la  proposta  del  31/10/2014,  fatta  dal   Responsabile  Scientifico  dell’evento  con il  parere 
favorevole  del   Direttore  del  Servizio  Formazione  Aziendale,  depositata  agli  atti,  regolarmente 
autorizzata  dal  Direttore  Generale  dott.  Giovanni  Antonio  Fadda,  con  la  quale  si  indicano  i 
nominativi dei docenti per l’evento in  oggetto, i quali,  come da Curriculum Vitae agli atti dell’ufficio 
possiedono i titoli, le esperienze e le capacità professionali adeguate.

Preso atto che i docenti del corso prestano la loro attività a titolo gratuito salvo il rimborso delle 
spese di viaggio vitto e alloggio se presenti, così come dichiarato dal responsabile scientifico.

Atteso che la spesa preventivata per la realizzazione del corso è di circa  1.000,00 euro lorde.

Visti il D. Lgs n. 502/92 e ss. mm. ed ii.;
la  L. R. n. 10/2006;
la  L. R. n. 10/1997 e ss. mm. ed ii.;
l’ Atto Aziendale. 



IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di approvare il progetto formativo dal titolo: ” ADRS – strumento per i sanitari e i cittadini a 
garanzia del buon uso del farmaco”, una edizione – Olbia, 9 dicembre 2014.
 

- di nominare i seguenti docenti del corso:
Cognome e Nome Docenti Codice Fiscale

COGNOME E NOME COD. FISC
Armellini Lelio RMLLLE67T11E425E
Bulciolu Pasquale BLCPQL63L17I452L
Carlini Luigia Giuseppa CRLLGS69M45I452A
Casula Antonio Agostino CSLNNG65L20G015K
Deiana Giovanna DNEGNN61L68G015E
Di Chiara Gaetano DCHGTN45S22B354K 
Floris Luigi FLRMSM60T11B354Q
Forresu Maria Chiara FRRMCH52C64D639J
Furbetto Gabriella FRBMGB40B64A944M
Inzaina Agostino NZNGTN56B12L049E
Luciano Matilde Margherita LCNMLD62L64I452E
Mariolu Salvatore MRLSVT55P20E425I
Oggiano Maria Tea GGNMRT65A49L428L
Pepe Ilenia PPELNI79H60G273L
Pillai Federica PLLFRC75H49B354P
Piro Silverio PRISVR59P17G015S
Sabatini Sara SBTSRA80E54I838O
Sanna Francesca SNNFNC78B57F979R
Tedde Pierangelo TDDPNG78E20G203Q
Vargiu Antonio VRGNTN78C27F979D
Volpato Mario VLPMRA47P29H570K

 -     di prendere atto che i docenti prestano la loro opera a titolo gratuito, salvo il rimborso delle 
            spese di viaggio vitto e alloggio se presenti, così come dichiarato dal resp. Scientifico.

scientifico scientifico.
- di dare atto che la spesa complessiva per l’attivazione del corso è di circa 1.000,00 euro 

lorde.
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO IMPORTO(IVA INCL.) 
2014 UA2_FORM 1 506030205 1.000,00

- di trasmettere copia del presente atto al  servizio Bilancio e al servizio  personale per gli 
adempimenti di competenza.  

Il Direttore Generale 
Dr. Giovanni Antonio Fadda  

Struttura proponente: Servizio Formazione 
Il Responsabile dell'Istruttoria: Angela Pinna


