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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  378          DEL  28/04/2016 

OGGETTO:  approvazione realizzazione evento formativo: "il buon uso del sangue, la 
legislazione e l'Hemosafe"-  4 edisione - dal 27 aprile al 18 maggio 2016, Responsabile 
Scientifico dott.ssa Maddalena Lendini.

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 28/04/2016 Al 13/05/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Direttore del Servizio Formazione Aziendale dott. Luigi Collu

Premesso che agli atti del Servizio Formazione è depositato il progetto formativo dal titolo: “Il buon 
uso del  sangue:  la legislazione e l’Hemosafe”,  edizioni  4 – presentato  in data 02/04/2016,  dal 
Responsabile Scientifico dell’evento dott.ssa Maddalena Lendini,  e regolarmente autorizzato dal 
Commissario Straordinario della Asl 2 di Olbia, dott. Paolo Tecleme. 

Dato atto  che l’evento di cui trattasi  è inserito nel Piano Formativo Aziendale per l’anno 2016, 
Delibera C.S. della Asl 2 di Olbia n. 1379 del 14/12/2016.

Premesso  che  il Servizio  Trasfusionale  di  Olbia  è  dotato  di  un'emoteca  computerizzata, 
l'Hemosafe, dalla quale il personale delle unità operative ritira il sangue per i pazienti utilizzando il 
codice a barre della richiesta trasfusionale e che recentemente hanno preso servizio in tutte le 
unità  operative  del  Presidio  Ospedaliero  nuovi  Dirigenti  Medici   e  Infermieri  che  non  sono  a 
conoscenza delle procedure per la richiesta del sangue e per il ritiro dall'Hemosafe.

Atteso che si rende necessario formare i neoassunti affinché apprendano le procedure e le norme 
legislative di settore che regolamentano l’iter per la richiesta e il ritiro delle unità di sangue per 
evitare di commettere errori che potrebbero mettere a repentaglio la salute dei pazienti.

Premesso  che l’obbiettivo formativo rientra tra quelli  previsti   dal Ministero della Salute:  “Linee 
guida,  protocolli,  procedure”,  e  nella  macroarea  degli  obbiettivi  di  sistema.  Il  risultato  atteso  è 
quello di acquisire nozioni di immunoematologia,  legislazione trasfusionale, modalità di ritiro dei 
concentrati eritrocitari dall’Hemosafe.

Dato atto che il corso di formazione della durata di quattro ore  rivolto a tutte le figure ECM e non 
ECM, sarà articolato in quattro edizioni, con la partecipazione di n. 10 discenti per edizione, e si 
svolgerà ad Olbia, presso l’Aula informatica del P.O. Giovanni Paolo II, dal 27 aprile 2016 al 18 
maggio 2016.

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 con nota del 12 marzo 2016,  sono stati  individuati  dal  Responsabile Scientifico 
dell’evento  i  docenti  del  corso,  tra  il  personale  dipendente  afferente  al  Servizio  Trasfusionale: 
dott.ssa  Maria  Multinu,  dott.ssa  Marzia  Langiu,  Sig.  Sebastiano  Crasta,  dott.ssa  Maddalena 
Lendini, Sig.ra Giulia Demurtas,  i quali, come si evince dai Curriculum Vitae depositati agli atti del 
servizio  formazione,  possiedono  tutte  le  specifiche  necessarie  per  affrontare  gli  argomenti  da 
trattare.

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,  e recepita dalla Asl 2 Olbia con atto del D.G. n. 3472 del 
17/12/2012, (art. 6 comma 1 – “Compensi per l’attività didattica resa dai docenti/codocenti - per il 
personale  interno  –  dipendente  o  convenzionato  –  la  docenza/codocenza  è  remunerata  nella 
misura prevista dal CCNL che disciplina il rapporto di lavoro della relativa categoria professionale 
impiegata” e art. 8 “Rimborso delle spese sostenute). 

Atteso che la spesa preventivata per la realizzazione delle quattro edizioni del corso: “Il buon uso 
del sangue: la legislazione e l’Hemosafe”,  è di circa 700,00 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 la realizzazione delle quattro edizioni del progetto formativo dal titolo:  “Il buon uso 
del  sangue:  la  legislazione  e  l’Hemosafe”,  presentato  dal  Responsabile  Scientifico  dott.ssa 
Maddalena Lendini. 

- di nominare quali docenti dell’evento formativo i seguenti dipendenti della Asl 2 di Olbia:
Cognome e Nome Codice Fiscale

Maddalena Lendini LNDMDL54D68G015U

Maria Multinu MLTMRA68P53I452Y

Marzia Langiu LNGMRZ77A62L093L

Crasta Sebastiano CRSSST58T26A789Z

Demurtas Giulia DMRGLI77L46G203G

- di dare atto che la spesa complessiva per l’attivazione del corso è di circa 700, 00 Euro lorde.

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

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO IMPORTO(IVA INCL.) 
2016 UA2_FORM  1 A506030204 700,00

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

 
                                                                                                      Il Commissario Straordinario
                                                                                                               Dr. Paolo Tecleme

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