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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  379          DEL  28/04/2016 

OGGETTO:  approvazione realizzazione evento formativo: "Il migliormamento degli 
outcomes delle professioni sanitarie: la gestione delle scorte dei beni sanitari (farmaci e 
dispositivi medici) nel magazzino unico aziendale e presso le unità operative", quattro 
edizione dal 2 maggio 2016 al 20 maggio 2016.

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 
miglioramento degli outcomes delle professioni sanitarie: la gestione delle scorte dei beni sanitari 
(farmaci e dispositivi medici) nel magazzino unico aziendale e presso le unità operative”, - quattro 
edizioni – presentato in data 8 marzo 2016, dal Responsabile Scientifico dell’evento dott.ssa Maria 
Nicoletta Fara, 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 la gestione delle scorte rappresenta una fase delicata del processo del farmaco in 
ospedale e soprattutto all’interno delle UU. OO.  e spesso questa è una delle criticità organizzative 
di elevato grado di complessità in relazione soprattutto alla moltitudine di specialità di medicinali e 
dispositivi  medici  gestiti.  Una  corretta  impostazione   e  gestione  dei  magazzini  consente  di 
soddisfare  gli  obiettivi  della  “produzione”  e  approvvigionamento,   garantendo  che  i  dispositivi 
medici, presidi, farmaci, siano disponibili al momento del bisogno, oltre che perseguire gli obbiettivi 
dell’appropriatezza  della  spesa aziendale  dedicata.  Il  risparmio  economico che ne deriverebbe 
sarebbe notevole, anche in termini di utilizzo di risorse umane.

Considerato  che  l’obbiettivo  formativo  rientra  tra  quelli  previsti  dal  Ministero  della  Salute: 
“contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifiche di ciascuna professione, di 
ciascuna  specializzazione  e  di  ciascuna  attività  ultraspecialistica.”,  e  nella  macroarea  degli 
obbiettivi  tecnico  professionali.  Il  risultato  atteso  è  quello  di  acquisire  le  conoscenze  tecnico-
pratiche e aggiornamenti per l’implementazione di una efficiente gestione logistica dei beni sanitari 
(farmaci e dispositivi medici) con particolare attenzione alla gestione delle scorte. 

Dato atto  che il corso di formazione, della durata di 18 ore di cui 12 di formazione residenziale 
interattiva, rivolto alle seguenti figure ECM: infermiere, infermiere pediatrico, farmacista di tutte le 
discipline, ostetrica/o, TSRM, TSLB; e non ECM: puericultrice, OTA,  OSS, ausiliario specializzato, 
coadiutore  amministrativo,  collaboratore  amministrativo,  collaboratore  tecnico  professionale, 
collaboratore  professionale  sanitario,  commesso,  assistente  amministrativo,  assistente  tecnico; 
sarà articolato in quattro edizioni, con la partecipazione di n. 20 discenti per edizione, e si svolgerà 
ad Olbia, presso l’Aula Informatica del P.O. Giovanni Paolo II, dal 2 maggio 2016 al 20 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  29  marzo  2016,  è  stato  individuato  dal  Responsabile  Scientifico 
dell’evento e dal Direttore del Servizio Formazione,  il docente del corso dott. Maurizio Da Bove, 
CF.DBVMRZ52S29L219V, in quanto, come si evince dal Curriculum Vitae depositato agli atti del 
servizio formazione, possiede tutte le specifiche necessarie per affrontare l’argomento 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. 



Atteso  che  la  spesa  preventivata  per  la  realizzazione  delle  quattro  edizioni  del  corso:  “Il 
miglioramento degli outcomes delle professioni sanitarie: la gestione delle scorte dei beni sanitari 
(farmaci e dispositivi medici) nel magazzino unico aziendale e presso le unità operative”, è di circa 
9.800,00 euro lorde.

Visti il D. Lgs n. 502/92 e s. m. ed i.;
la  L. R. n. 10/2006;
la  L. R. n. 10/1997 e s. m. ed i.;
l’ Atto Aziendale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

-  di  approvare  la  realizzazione  delle  quatto  edizione  del  progetto  formativo  dal  titolo:  “Il 
miglioramento degli outcomes delle professioni sanitarie: la gestione delle scorte dei beni sanitari 
(farmaci e dispositivi medici) nel magazzino unico aziendale e presso le unità operative”,  che si 
terranno ad Olbia,  presso l’Aula informatica del P.O. Giovanni Paolo II, dal 2 maggio 2016 al 20 
maggio 2016.. 

-  di  nominare  quale  docente  dell’evento  formativo,  il  dott.  Maurizio  Da  Bove, 
CF.DBVMRZ52S29L219V;

- di dare atto che la spesa complessiva per l’attivazione del corso è di circa 9.800,00  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 9.800,00

- 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 


