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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.  1513          DEL  17/12/2014 

OGGETTO:  approvazione corso di aggiornamento  pratico finalizzato allo sviluppo 
professionale continuo, dal titolo: "L'imaging diagnostico del pancreas e delle vie biliari", 1 
edizione, Olbia 19 e 20 dicembre 2014.

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 17/12/2014 Al 01/01/2015

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: 
“L’imaging  diagnostico  del  pancreas  e  delle  vie  biliari”,  presentato  dal  Direttore  di  Struttura 
Complessa di Radiologia del P.O. di Olbia, dott. Vincenzo Bifulco, regolarmente autorizzato dal 
Direttore Generale dott. Giovanni Antonio Fadda. 

Visto che il corso in oggetto, è stato inserito nella programmazione del Piano Formativo Aziendale 
2014, approvato con atto deliberativo del D.G. n. 288 del 24/03/2014.

Premesso che  la  Risonanza  Magnetica  è  estremamente  complessa  ma  è  anche  sempre  in 
continua evoluzione e rimanere aggiornati in tutte le specializzazioni della metodica stessa è un 
compito molto arduo anche per chi lavora a tempo pieno su queste macchine. Solo chi ha delle 
basi culturali veramente solide riesce ad assimilare tutte le conoscenze avanzate necessarie per 
poter fornire un prodotto finale di altissimo livello. Lo scopo di questo corso è quello di analizzare la 
tecnica di studio degli esami RM Body dedicati al pancreas e alle vie biliari, per poi approfondire gli 
aspetti  specifici  dell’interpretazione delle  immagini.  Verranno accennati  alcuni  veloci  concetti  di 
fisica, e di tecnica Hardware per poter invece analizzare a fondo tutte le procedure di sicurezza e 
di  preparazione  del  paziente,  i  parametri  geometrici  dell’immagine  digitale  e  le  caratteristiche 
specifiche di quest’ultima in RM, le ponderazioni e le varie sequenze, lo studio del caso clinico e la 
preparazione  strategica  dell’esame,  l’atto  pratico  di  esecuzione  e  la  successiva  analisi  ed 
elaborazione delle immagini.

Dato atto che il corso di formazione della durata di 19 ore rivolto ai Medici di Radiodiagnostica, 
Infermieri, Infermieri Pediatrici e TSRM, e articolato in una edizione, con la partecipazione di n.16 
discenti della Asl 2, si svolgerà ad Olbia presso l’aula informatica dell’area formazione e  presso il 
sito RM  del P.O. Giovanni Paolo II, il giorno 19 e 20  dicembre 2014.

Considerato che il corso sarà accreditato per gli aventi diritto nel sistema SARECM della Regione 
Autonoma della Sardegna e nel sistema Age.na.s..

Dato atto che i docenti del corso, dott. Alfonso Ragozzini CF: RGZ LNS 53C05 B759I e la dott.ssa 
Rossella Graziani CF: GRZ RSL 58R69 L781F, sono stati individuati dal Responsabile Scientifico 
dell’evento  e  dal  Direttore  del  Servizio  Formazione,  tra  quelli  che  hanno  presentato  regolare 
domanda  per  essere  immessi  nell’albo  formatori  esterni  della  Asl  2  di  Olbia,  che  come  da 
curriculum vitae depositato agli atti del Servizio Formazione possiedono i titoli, le esperienze e le 
capacità professionali adeguate. 

Considerato che per il pagamento delle ore di docenza e del rimborso delle spese di trasporto, 
vitto e alloggio, saranno utilizzati 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.

Atteso che la spesa preventivata per la realizzazione del corso è di circa  5.000,00 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: “L’imaging diagnostico del pancreas e delle vie  
biliari”, 1 edizione, Olbia 19 e 20 dicembre  2014, rivolto a 16 discenti della Asl 2 di Olbia, 
Dirigenti medici Radiologi, Infermieri, Infermieri Pediatrici e TSRM.

- di nominare quali docenti esterni del corso il dott. Alfonso Ragozzini CF: RGZ LNS 53C05 
B759I e la dott.ssa Rossella Graziani CF: GRZ RSL 58R69 L781F.

- di dare atto che la spesa complessiva per l’attivazione del corso è di circa 5.000,00 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 5.000,00

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

  Il Direttore Generale
                                                                                                         Dr. Giovanni Antonio Fadda

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


