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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  892          DEL  27/07/2015 

OGGETTO:  approvazione realizzazione di un evento formativo dal titolo: "imaging della 
colonna" - 1 edizione - Olbia, 1 e 2 ottobre 2015. Responsabile Scientifico dott. Vicenzo 
Bifulco.

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 27/07/2015 Al 11/08/2015

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: 
“Imaging della Colonna”, una edizione, Olbia 1 e 2 ottobre 2015, presentato dal Direttore dell’ U.O. 
di Radiologia del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia, dott. Vincenzo Bifulco, regolarmente autorizzato 
dal Commissario Straordinario dott. Paolo Tecleme

Premesso  che   la difficile, seppur rara, patologia del midollo impone una adeguata conoscenza 
della logica anatomica, delle compressioni mielo-radicolari, dell’Imaging dei tumori endo-canalari e 
dei traumatismi mielo-radicolari; l’esigenza di questa attività formativa nasce proprio dalla rarità di 
tale  patologia  e  quindi  di  una  bassa  casistica  che  rende  ancor  più  difficile  una  appropriata 
conoscenza per una tempestiva diagnosi. Le più moderne ed innovative modalità d’ Imaging in RM 
hanno  rivoluzionato  l’approccio  diagnostico  allo  studio  della  Colonna,  l’indagine  RM  infatti 
attualmente non è più solo morfologico ma è soprattutto un’indagine dinamica che richiede una 
preparazione specifica. Nella Asl 2 di Olbia si è già iniziato questo percorso formativo al fine d’ 
innalzare  l’accuratezza diagnostica e di  fornire sempre maggiori  informazioni  al  neurologo e al 
neurochirurgo  per  una  accurata  pianificazione  terapeutica.  L’obbiettivo  del  corso  è  quello  di 
incrementare le competenze degli operatori in tale settore .

Dato atto che l’obbiettivo formativo rientra tra quelli previsti a livello nazionale dal Ministero della 
Salute:  “innovazione  tecnologica:  valutazione,  miglioramento  dei  processi  di  gestione  delle  
tecnologie  biomediche  e  dei  dispositivi  medici”,  e  nella  macroarea  delle  competenze  tecnico-
professionali. 

Dato atto che L’obbiettivo atteso e quello di apprendere le moderne potenzialità della RM e della 
TC e delle nuove metodiche d’Imaging nello studio delle patologie della colonna,  impostare un 
protocollo di’imaging per il  distretto anatomico e per le singole patologie con una conseguente 
corretta e appropriata selezione delle modalità d’imaging per ogni richiesta clinica. 

Dato  atto  che  il  corso  di  formazione  della  durata  complessiva  di  16  ore  rivolto  ai  Medici  di 
Radiodiagnostica, agli Infermieri, e ai TSRM, sarà articolato in una edizione, con la partecipazione 
di n.16 discenti della Asl n. 2, e si svolgerà ad Olbia presso il sito RM  del P.O. Giovanni Paolo II, il 
giorno 1 e 2 ottobre 2015.

Dato atto  che i docenti  del corso, dott. Alessandro Bozzao CF: BZZLSN63C21E463F e il dott. 
Andrea Romano CF: RMNNDR76E23A269U,  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 della Asl 2 di Olbia, che come da curriculum vitae 
depositato  agli  atti  del  Servizio  Formazione  possiede  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  4.000,00 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di approvare lo svolgimento del  corso dal titolo: “Imaging della Colonna”, una edizione, 
Olbia,  1  e 2 ottobre  2015,  rivolto  a 16 discenti  della  Asl  2,  Dirigenti  medici  Radiologi, 
Infermieri, e TSRM – sede sito RM del P.O. Giovanni Paolo II.

- di  nominare  quali  docenti  esterni  del  corso il  dott.  Alessandro  Bozzao  CF: 
BZZLSN63C21E463F e il dott.  Andrea Romano CF: RMNNDR76E23A269U.

- di dare atto che la spesa complessiva per l’attivazione del corso è di circa 4.000,00 euro 
lorde.

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

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO IMPORTO(IVA INCL.)

2015 UA2_FORM  1 A506030204 4.000,00

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

                                                                                                        Il Commissario Straordinario
                                                                                                                Dott. Paolo Tecleme

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


