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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  451          DEL  20/04/2015 

OGGETTO:  Autorizzazione corsi BLSD e Primo Soccorso - anno 2014 Remunerazione

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
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 20/04/2015 Al 05/05/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta   del Dirigente Responsabile del Servizio Formazione;

Vista               la lettera di conferimento d’incarico di docenza per i corsi BLSD e Primo Soccorso 
(Prot. n.24102 del 24/04/2008) a firma del Direttore Generale;

Vista la nota Prot. n. NP/4205 del 16.04.2012 a firma del Direttore Sanitario, con la quale 
viene  stabilita  la  Società  Scientifica  di  riferimento  Italian  Resuscitation  Council 
(IRC)   con lo  svolgimento  dei  corsi   da parte di  Formatori  certificati  da codesta 
Società Scientifica;

Vista  la tabella oraria in allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
a firma del responsabile scientifico dei corsi Dott. Martino Addis;

Considerato che nel corso del 2014 sono stati programmati e realizzati diversi corsi e progetti 
formativi, tra i quali, nello specifico, i corsi BLSD e Primo Soccorso;

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

Considerato che  i  corsi  in  oggetto  si  sono  regolarmente  svolti  ad  Olbia  c/o  la  Direzione 
Aziendale dell’Asl n.2 Olbia – via Bazzoni – Sircana, 2/2° nei giorni:

10/03/2014  -  14/03/2014  -  17/03/2014  -  26/03/2014  -  07/04/2014  -  16/04/2014 
04/04/2014  -  15/04/2014  -  08/05/2014  -  13/05/2014  -  19/05/2014  -  11/06/2014 
08/07/2014  -  15/07/2014  -  10/09/2014  -  10/10/2014  - 14/10/2014  - 20/11/2014;

Preso atto che il compenso orario, spettante per l’attività di docenza rivolta verso il personale 
del SSN, è stato quantificato con una remunerazione pari ad euro 25,82 se l’attività 
è svolta fuori dall’orario di lavoro, e ad euro 5,16 se l’attività viene svolta durante 
l’orario di lavoro;

Atteso che sui compensi dovuti,  sono stati  eseguiti  i controlli di legge che ne accertano 
l’esatta corrispondenza sotto il profilo della qualità, quantità e prezzo;

Ritenuto che tali somme siano dovute quale retribuzione per l’attività di docenza;

VISTI               il D. Lgs n.165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

        la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
        la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 
       



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per i motivi sopra espressi

DELIBERA

- di autorizzare, ora per allora, i corsi BLSD e Primo Soccorso svolti ad Olbia c/o Direzione 

Aziendale  dell’Asl  n.2  di  Olbia  in  via  Bazzoni  Sircana  2/2°  nelle  date  del  10/03/2014  - 

14/03/2014 - 17/03/2014 - 26/03/2014 - 07/04/2014 -16/04/2014  04/04/2014 - 15/04/2014 - 

08/05/2014 - 13/05/2014 - 19/05/2014 - 11/06/2014 08/07/2014 - 15/07/2014 - 10/09/2014 - 

10/10/2014 - 14/10/2014 - 20/11/2014;

- di liquidare i compensi dovuti per l’attività di docenza svolta in occasione dei corsi BLSD e 

Primo Soccorso,  con un compenso orario pari  ad euro  25,82 se l’attività è svolta fuori 

dall’orario di lavoro, e ad euro 5,16 se l’attività viene svolta durante l’orario di lavoro, in 

base alla  tabella  oraria in allegato  che risulta  essere  parte integrante  e sostanziale del 

presente atto, si ripartiscono i compensi dovuti a ciascun Docente:

- euro 242,58 alla Dott.ssa Maria Maddalena Decandia;

- euro 944,96 alla Dott.ssa Matilde Luciano;

- euro 309,84 alla Dott.ssa Anna Maria Licheri;

- euro 129,10  all’I.P. Sig.ra Maria Adriana Ventroni;

- euro 413,12 all’I.P. Sig. Gianluca Peddio;

- euro 485,40 all’I.P. Sig.ra Maria Carmela Sechi;

- euro 464,76 all’ I.P. Sig.ra Maria Lutzu;

- euro 697,14 all’I.P. Sig. Giovanni Puligheddu;

- euro 645.50 all’I.P. Sig.ra Rosa Corona;

- euro 387.30 all’I.P. Sig. Domenico Lai.



Di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO IMPORTO (IVA INCL.) 
2014 UA2_FORM  1 0506030205 4719.70

- di  trasmettere  la  presente  atto  al  Servizio  Contabilità  e  Bilancio  per  gli  adempimenti  di 

competenza.

                                      

Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Tecleme

Allegati : 1

Struttura proponente: Servizio Formazione Aziendale

Il Responsabile del Servizio Dott. Luigi Collu

Il Responsabile dell’Istruttoria M.R. Giglio
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