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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1021          DEL  19/10/2016 

OGGETTO:  Autorizzazione corso di formazione ATLS (Advanced Trauma Life Support) 
tramite la TREAT S.r.l. Corso Moncalieri n.219 10133 Torino P.Iva 10682840011

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 19/10/2016 Al 03/11/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su  proposta del Servizio Formazione Aziendale:

Vista

Dato atto  

la richiesta (prot. NP/2016/2782 del 10/05/2016) del Dr. E. Attilio Bua, 
Direttore U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del 
P.O. di Olbia, allo svolgimento  del “Corso ATLS (Advanced Trauma 
Life  Support)”,  rivolto  a  n.32  Dirigenti  Medici  del  Pronto  Soccorso  e 
compatibilmente  con  il  raggiungimento  del  numero  dei  discenti,  ai 
medici  del  Servizio  di  Rianimazione  dei  Presidi  delle  U.O.  di  Olbia, 
Tempio Pausania e La Maddalena, debitamente autorizzata e agli atti 
del Servizio Formazione;
 
che l’evento di cui trattasi è inserito nel Piano Formativo Aziendale per 
l’anno 2016 delibera C.S. della Asl n.2 di Olbia n. 1379 del 14/12/2016;

Considerato 

Ritenuto

Dato atto

Richiamata

Vista 

che notoriamente nei paesi  industrializzati,  Italia compresa,  il  trauma 
costituisce la principale causa di morte negli individui con età inferiore 
ai quarantacinque anni ed il numero di invalidi permanenti a causa di 
lesioni traumatiche è notevole. I costi sociali sono incalcolabili. Un trat-
tamento scoordinato ed inadeguato dei pazienti vittime di traumi deter-
mina un elevato numero di morti evitabili, causate dalla mancanza di un 
approccio standardizzato e ordinato delle procedure e tecniche riani-
matorie e d’intervento,  da praticare sin dai primi momenti; 

Il corso in oggetto idoneo a costituire lo standard  di trattamento per i 
pazienti traumatizzati nella prima ora successive al ricovero in ospeda-
le ed insegnare che le lesioni  pericolose per la  vita minacciano il pa-
ziente in determinate  sequenze temporali riproducibili e che affrontarle 
in un determinato ordine consente di ottimizzare la sopravvivenza. In-
fatti il trattamento del paziente politraumatizzato è  definito secondo  i 
principi  propri dell’ATLS dell’American College of Surgeons.

che è necessario  aggiornare ed addestrare gli  operatori  sanitari  alle 
metodologie di trattamento del paziente traumatizzato, come su citato;

La DGR 25/29 del 01/07/2010, con la quale sono stati approvati i requi-
siti per l’accreditamento delle strutture Sanitarie Regionali tra i quali vi 
sono anche quelli relativi alle Clinical Competence nell’ambito dell’Ur-
genza-Emergenza che definiscono le competenze che gli operatori sa-
nitari, sia medici che infermieri, devono raggiungere attraverso idonei 
percorsi formativi certificati come quelli sopra citati; 

la nota (prot. NP/2016/2782 del 10/05/2016) nella quale  il Responsabi-
le Scientifico ha dichiarato che la Socità Treat s.r.l. è l’unico soggetto 
autorizzato ad erogare e certificare sul territorio nazionale i corsi ATLS 
(Advanced Trauma Life) e questo risulta confermato da

informale ricerca di mercato; 



Acquisita la proposta economica, per la realizzazione dell’evento ATLS, da parte 
della  TREAT  S.r.l.  Corso  Moncalieri  n.219  10133  Torino  P.Iva 
10682840011;

Ritenuto 

opportuno

autorizzare la TREAT S.r.l. all’erogazione del corso in premessa, me-
diante  affidamento  diretto,  ai  sensi  dell’art.  36  comma 2  lett.a)  del 
D.Lgs 50/2016, perché è l’unica azienda autorizzata ad organizzare tali 
corsi;

Atteso che il  corrispettivo preventivato per la realizzazione dell’evento, nello 
specifico:  attività  di  docenza  ed  ECM,  materiale  didattico,  stazioni 
chirurgiche con manichino Synman,  corrisponde ad un importo lordo 
pari a € 32.279,36 (trentaduemila duecentosettantanove/36), che verrà 
corrisposto dalla ASL entro 60 giorni dalla presentazione di  regolare 
fattura; 

Considerato che il corso formativo di cui trattasi, da tenersi ad Olbia, presso la Sede 
Amministrativa – via Bazzoni Sircana n. 2/2a, è rivolto a  n. 32 discenti 
da svolgersi entro 31/12/2016;

Visti:  il D.Lgs n° 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
          la L.R. n° 10/2006;
          la L.R. n° 10/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
          il D.Lgs n° 50/2016 con particolare riferimento all’art. 36, comma
     2 lett.a;
         l’Atto Aziendale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

 - di autorizzare l’erogazione del “Corso ATLS (Advanced Trauma Life Support)” -  da parte 
della Società  TREAT S.r.l. Corso Moncalieri n.219 - 10133 Torino P.Iva 10682840011, da 
tenersi  presso  la  Sede  Legale  della  ASL  N.  2  di  Olbia,  via  Bazzoni  Sircana  n.  2-2°, 
mediante  affidamento  diretto,  ai  sensi  dell’art.  36  comma 2  lett.a)  del  D.Lgs  50/2016, 
perché è l’unica azienda autorizzata ad erogare tali corsi in Italia;
- di dare atto che la spesa complessiva per l’attivazione del corso corrisponde ad un im-
porto lordo pari a € 32.279,36 (trentaduemila duecentosettantanove/36),



-  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 
€ 32.279,36 (trentaduemila duecentosettantanove/36), come da tabella sotto indicata:

ANNO UFF 
AUTORIZZ.

MACRO NUMERO CONTO IMPORTO 

2016 UA2_FORM 1 A506030204 32.279,36

-  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  ai  Servizi  Competenti  per  i  successivi 
adempimenti.

                                                                                              Il Commissario Straordinario 
                                                                                                            Dr. Paolo Tecleme

Per il   Servizio Formazione Aziendale: 
Dott. Luigi Collu
Il Responsabile dell’istruttoria M.Rosa Giglio 


