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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  482          DEL  27/05/2016 

OGGETTO:  Autorizzazione evento formativo - Le novità nella diagnosi di autismo 
introdotte da ADOS 2 – I nuovi algoritmi dei moduli 1-2-3-4 e il modulo TODDLER - tramite 
la Ditta Hogrefe Editore Srl

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
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 27/05/2016 Al 11/06/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su  proposta del Servizio Formazione Aziendale:

Premesso che la Hogrefe vanta un’esperienza di oltre sessant’anni nel campo del testing 
e dell’assessment psicologico, con presenze in tredici paesi, rivelandosi il più 
importante gruppo europeo del settore;

Considerato che la Dott.ssa Maria Giovanna Solinas, Responsabile  del Servizio Territoria-
le di  Neuropsichiatria  dell’Infanzia  e dell’Adolescenza  della  Asl  di  Olbia,  in 
data 13 aprile 2016  ha proposto a questa Azienda Sanitaria Locale, di poter 
affidare ad un Provider esterno, l’organizzazione, l’accreditamento e la realiz-
zazione di un evento formativo dal titolo  “Le novità nella diagnosi di autismo 
introdotte da ADOS 2 – I nuovi algoritmi dei moduli 1-2-3-4 e il modulo TODD-
LER” da tenersi ad Olbia nelle giornate  del  6/7/8 giugno 2016;

Vista l’autorizzazione  a firma del Commissario Straordinario Dr. Paolo Tecleme  e 
del  Direttore  Sanitario  Dr.  Salvatorico  Ortu  della  Asl  2  di  Olbia,  allo 
svolgimento del corso di formazione suindicato, da parte della Hogrefe Editore 
Srl – V.le A. Gramsci 42 – 50132 Firenze- CF/P.IVA: 06267580485 – REA: FI 
–  614260,  quale  responsabile  dell’accreditamento  e  della  realizzazione 
dell’evento  suindicato,  in  ottemperanza  dei  criteri  di  efficacia,  efficienza  ed 
economicità;

Acquisita la nota, agli atti del Servizio Formazione, della Dott.ssa Maria Giovanna 
Solinas, con la quale motiva la scelta della Ditta Hogrefe Editore Srl, in quanto 
unica detentrice dei diritti del TEST oggetto della formazione;
   

Tenuto conto che  l’evento  formativo  di  cui  trattasi, è  finalizzato  all’approfondimento 
diagnostico  del  Disturbo  dello  Spettro  Autistico,  ed è  rivolto  a  medici 
neuropsichiatri  infantili,  psicologi,  logopedisti,  terapisti  delle  neuro 
psicomotricità  della Asl di Olbia e ad operatori di altre Asl;

Atteso che il corrispettivo preventivato per la realizzazione dell’evento di cui sopra, 
corrisponde ad un importo  totale pari  a € 5.002,49  (cinquemiladue/49)  Iva 
inclusa che verrà corrisposto dalla ASL al ricevimento di regolare fattura; 

Considerato che il Provider e la ASL  n. 2 di Olbia, di comune accordo, indicano come 
Responsabile  Scientifico  dell’Evento  la  Dott.ssa Raffaella  Faggioli,  docente 
del corso di formazione - “Le novità nella diagnosi di autismo introdotte da 
ADOS 2 – I nuovi algoritmi dei moduli 1-2-3-4 e il modulo TODDLER”;

Richiamate la deliberazione n. 1056/2015 “Ricognizione competenze Strutture Aziendali” 
e la deliberazione n. 1430/2015 aggiornamento deliberazione n.1056/2015
“Ricognizione competenze Strutture Aziendali”;

Visti: il D.Lgs n° 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
          la L.R. n° 10/2006;
          la L.R. n° 10/1997;
          l’Atto Aziendale;



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

 -  di approvare il progetto formativo dal titolo:  ”Le novità nella diagnosi di autismo introdotte da 
ADOS 2 – I nuovi algoritmi dei moduli 1-2-3-4 e il modulo TODDLER” da tenersi ad Olbia  nelle 
giornate  del  6/7/8 giugno 2016 tramite la Ditta Hogrefe Editore Srl – V.le A. Gramsci 42 – 50132 
Firenze- CF/P.IVA: 06267580485;

- di dare atto che la spesa complessiva per l’attivazione del  corso di cui sopra corrisponde ad un 
importo totale  pari a  € 5.002,49 (cinquemiladue/49) CIG: Z3419FDB96;

- d’ imputare sui fondi della formazione – Bilancio 2016 - a valere sul conto CO.GE: A506030204 
“Spese  per  corsi  di  formazione  e  aggiornamento  professionale”  la  somma di €  5.002,49 
(cinquemiladue/49)  come da tabella sotto indicata:

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO IMPORTO 
2016 UA2_FORM 1 A506030204 5.002,49

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di 
competenza.

                                                                                                            Il Commissario Straordinario 
                                                                                                            Dr. Paolo Tecleme

Allegati: n. 1
Il Direttore del  Servizio Formazione Aziendale: Dott. Luigi Collu
Il Responsabile dell'Istruttoria: Dott.ssa Lara Gala




