
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.  1518          DEL  17/12/2014 

OGGETTO:  approvazione corso obbligatorio dal titolo: "la radioprotezione dell'operatore e 
del paziente nelle procedure di cardiologia e radiologia interventistica", 1 edizione, Olbia 
17 e 18 dicembre 2014 - Responsabile Scientifico dott.ssa Daniela Lintas.

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 obbligatorio dal 
titolo: “La radioprotezione dell’operatore e del paziente nelle procedure di cardiologia e radiologia  
interventistica”, Olbia 17 e 18 dicembre 2014,  presentato dal Responsabile Scientifico e Dirigente 
del  Servizio  Fisica  Sanitaria  dott.ssa  Daniela  Lintas,  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 da gennaio 2011 nel laboratorio di emodinamica delle UU. OO. di Cardiologia e 
UTIC  del  P.O.  di  Olbia  vengono  svolte  procedure  diagnostiche  ed  interventistiche  con 
apparecchiature  angiografiche  in  ambito  cardiologico  e  si  prevede  inoltre  l’avvio  di  attività  di 
radiologia  interventistica  considerata  la  recente  installazione di  un’apparecchiatura  angiografica 
digitale presso l’ U.O. di Radiologia del P.O. di Olbia.Tali  procedure,  classificate come pratiche 
speciali  dall’art.  9  del  D.  lgs  187/00  (protezione  sanitaria  delle  persone  contro  i  pericoli  delle 
radiazioni  ionizzanti  connesse  ad  esposizioni  mediche)  perché  comportanti  alte  dosi  per  il 
paziente,  richiedono  che  il  personale  coinvolto  riceva  un’adeguata  formazione  sugli  aspetti  di 
radioprotezione del paziente e dell’operatore. Il corso rientra pertanto nell’ambito della formazione 
obbligatoria per i rischi da esposizione professionale a radiazioni ionizzanti,  ai sensi dell’art.  61 
commi 3 e 4 del D. lgs. N. 230/95, e della formazione in materia di protezione sanitaria contro i 
pericoli delle radiazioni ionizzanti  per il personale che opera in ambiti  professionali  direttamente 
connessi con l’esposizione medica ai sensi dell’art. 7 comma 8 del D. lgs. 187/2000.

Considerato che il corso di formazione sarà articolato in una edizione, con la partecipazione di n. 
30 discenti, di cui 21 saranno chiamati a frequentare obbligatoriamente, come risulta dai nominativi 
indicati nel progetto depositato agli atti del Servizio Formazione, e si svolgerà ad Olbia il 17 e 18 
dicembre 2014 presso l’aula Magna dell’area formazione del P.O. Giovanni Paolo II.

Dato  atto   che  il  corso  è  destinato  alle  seguenti  figure  professionali  ECM:  Medico  Chirurgo 
(discipline:  cardiologia,  radiodiagnostica,  igiene  epidemiologica  e sanità  pubblica,  medicina  del 
lavoro),  Infermiere, Infermiere pediatrico e TSRM, e  sarà accreditato per le categoria aventi diritto 
nel sistema SARECM della Regione Autonoma della Sardegna e nel sistema Age.na.s.;
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  fatta  dal   Responsabile  Scientifico  dell’evento  e  dal  Direttore  del  Servizio 
Formazione  Aziendale,  depositata  agli  atti,  protocollo  n.  NP/2014/12511  del  25/11/2014, 
regolarmente  autorizzata  dal  Direttore  Generale  dott.  Giovanni  Antonio  Fadda,  con la quale si 
indicano  i  nominativi  dei  docenti  per  l’evento  in   oggetto:  dott.  Alessandro  Arru  C.F. 
RRALSN58S03I452Z,  dott.ssa  Rosa  Anna  Maria  Pes  C.F.  PSERNN53L49B378D,  dott.ssa 
Annalisa Trianni C.F. TRNNLS73E64L483J,  Sig. Massimo Puddu C.F. PDDMSM69E24F979R, i 
quali,  come da Curriculum Vitae agli atti dell’ufficio, possiedono i titoli, le esperienze e le capacità 
professionali adeguate.



Considerato  che  i  docenti  rinunciano  al  compenso  per  l’attività  svolta  come  dichiarato  dal 
responsabile scientifico, fatto salvo il rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio, per le quali 
saranno utilizzati i massimali e i criteri previsti  dalle linee guida Regionali  adottate dalla DGR n. 
32/79 del 24/07/2012, 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 600,00 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: “La  radioprotezione  dell’operatore  e  del  
paziente nelle procedure di cardiologia e radiologia interventistica”, Olbia 17 e 18 dicembre 
2014,   presentato  dal  Responsabile  Scientifico  e Dirigente  del  Servizio  Fisica  Sanitaria 
dott.ssa Daniela Lintas;

- di nominare quali docenti del corso il  dott. Alessandro Arru C.F. RRALSN58S03I452Z, la 
dott.ssa Rosa Anna Maria  Pes C.F.  PSERNN53L49B378D,  la dott.ssa Annalisa  Trianni 
C.F. TRNNLS73E64L483J e il  Sig. Massimo Puddu C.F. PDDMSM69E24F979R.

- di approvare la spesa preventivata di euro 600,00 circa e imputare la spesa secondo la 
tabella di seguito specificata:

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO IMPORTO(IVA INCL.) 
2014 UA2_FORM  1 506030205 600,00

- 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 


