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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

 

N.  160          DEL  26/02/2016  
 

 

OGGETTO:  versamento contributo annuo Age.na.s. - Asl 2 Olbia, Provider ID 6 

 

 

 
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 26/02/2016 Al 12/03/2016 

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione 



 

 

Su proposta del Direttore del Servizio Formazione 

Premesso che la Regione Autonoma della Sardegna, con determinazione dell’Assessorato 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,  n.91  del 07/02/2013 protocollo n. 0003753, ha 
accreditato l’Asl 2 di Olbia quale Provider provvisorio di Educazione Continua in Medicina 
assegnando alla medesima Azienda l’identificativo n.6; 
 
Vista la delibera del Direttore Generale della Asl 2 di Olbia, n. 3472 del 17/12/2012, con la 
quale questa Azienda recepisce le deliberazioni della Giunta Regionale n. 52/94 del 
23/12/2011; n. 32/74 del 24/07/2012; n. 32/79 del 24/07/2012 e n. 32/80 del 24/07/2012, 
inerenti principi e indirizzi contenuti nei provvedimenti riformatori del sistema ECM della 
Regione Autonoma della Sardegna. 
 
Vista la delibera del Direttore Generale della Asl 2 di Olbia, n. 730 del 23/06/2014, con la 
quale questa Azienda recepisce le deliberazioni della Giunta Regionale n.21/17 del 
05/06/2013 e n. 4/14 DEL 05/02/2014, aggiornamenti dei principi e indirizzi contenuti nei 
provvedimenti riformatori del sistema ECM della Regione Autonoma della Sardegna. 
 
Acquisita la nota n. 20608 del 13/08/2014, con la quale la Regione Autonoma della 
Sardegna, Direzione Generale della Sanità, settore gestione delle aziende sanitarie, 
programmazione della formazione di base e continua del personale del SSR, comunica che la 
Asl 2 di Olbia, Provider ID 6, ha ottenuto dall’Age.na.s. con decorrenza 31 luglio 2014 
l’accreditamento standard con la validità di 4 anni. 
 
Visto che il mantenimento dell’accreditamento standard della Asl 2 di Olbia, Provider ID 6,  è 
subordinato al versamento annuo del contributo alle spese previsto per l’accreditamento dei 
Provider di € 2.582,28  mediante girofondo sul conto n. 0305983 in essere presso la sezione 
di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari (bankit) intestato a “Regione Autonoma della 
Sardegna”. 
 
Vista la Legge Finanziaria 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”,  la quale stabilisce all’art. 92, comma 5, che la 
validità dell’accreditamento è subordinata al versamento del contributo spese; 
 
Visto il D.M. del 26 febbraio 2010 recante la disciplina del contributo spese. 
 
Richiamato il D.M. del 26 marzo 2013  recante disposizioni inerenti il contributo alle spese 
dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono il loro 
accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l’accreditamento di 
specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell’attribuzione dei 
crediti formativi.  
 
Ritenuto pertanto di dover procedere al pagamento della somma di € 2.582,28 
(duemilacinquecentoottantadue/28);  
 
 
Visti il D. Lgs  n.  502/92 e successive modifiche ed integrazioni; 
                la L./Fin. n.  388/00; 
                la L.R. n.  10/2006; 
                la L.R. n.  10/1997 e successive modifiche ed integrazioni 
                l’ Atto Aziendale; 
 



 
 

 

IL COMMIOSSARIO STRAORDINARIO 

 

per i motivi sopra espressi,  
DELIBERA 

 
 

• di versare l’importo di € 2.582,28 (duemilacinquecentoottantadue/28), a favore della 
Regine Autonoma della Sardegna a titolo di contributo spese per l’anno 2016, per la 
prosecuzione dell’accreditamento dell’Asl 2 di Olbia, quale Provider standard ECM. 
  

• di incaricare il Servizio Contabilità e Bilancio al versamento, con carattere d’ urgenza, 
del citato importo, mediante girofondo sul conto n. 0305983, in essere presso la 
sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari (bankit), intestato a “ Regione 
Autonoma della Sardegna”, specificando la causale “ECM” R09 – versamento ai sensi 
della legge finanziaria 23/12/2000, n. 388, e della nota della Regione Sardegna 2 
agosto, n. 1555 – Accreditamento standard Provider ID 06 – CF 80002870923. 
 

• di trasmettere copia del mandato di pagamento al Servizio Formazione per 
l’inserimento degli estremi-, entro il 30 marzo 2016, nella piattaforma Age.na.s.. 

 

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

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

2016 UA2_FORM  1 A506030204 2.582,28 

 

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

  
   
                                                                                               Il Commissario Straordinario 
                                                                                                         Dr.  Paolo Tecleme 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struttura proponente: Servizio Formazione  

Il Responsabile dell'Istruttoria: Angela Pinna 
 
 


