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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1090          DEL  07/11/2016 

OGGETTO:  Autorizzazione progetto formativo  Medicina Iperbarica - Responsabile 
Scientifico Dr. Fausto Scotto

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 07/11/2016 Al 22/11/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su  proposta del Servizio Formazione Aziendale
Premesso che presso la nostra Azienda è presente un Centro Iperbarico in attività da 

circa 25 anni e che con la fisiologica alternanza dei medici (pensionamenti, 
ferie, malattie, inidoneità fisiche) deve comunque svolgere la propria attività di 
ossigeno-terapia con le sue numerose indicazioni cliniche, e nei trattamenti in 
urgenza per malattia da decompressione;  

Tenuto conto dell’ estratto della circolare ISPESL secondo cui il personale preposto  ha il 
compito  di  supervisionare  e  controllare  tutte  le  operazioni  che  vengono 
eseguite  durante  un  trattamento  iperbarico  ed  è  il  responsabile  della 
conduzione  e del buon funzionamento di tutto l’impianto iperbarico – camera 
iperbarica e tutti  i  sistemi connessi;   è tenuto a segnalare tempestivamente 
tutte  le disfunzioni  che si  dovessero manifestare,  ed ha la responsabilità  di 
mantenere aggiornato il Registro delle anomalie e delle manutenzioni”; 

Considerato che lo stesso personale addetto alla conduzione della camera iperbarica deve 
ricevere per tutte le attività una formazione sufficiente ed adeguata a cura del 
datore di lavoro secondo quanto previsto dall’art. 22 del decreto legislativo 19 
settembre 1994 n. 626 (con le modifiche ed integrazioni apportate dal D.lgs. 
n. 242 del 19/03/96);

Dato atto che in  data  11/10/2016  (  Prot.  NP/2016/5788)   è  pervenuta  allo  scrivente 
Servizio  da  parte  del  Dr.  Fausto  Scotto,  Dirigente  Medico  di  Anestesia  e 
Rianimazione  del  P.O.  di  La  Maddalena,  ed  autorizzata  dal  Commissario 
Straordinario Dr. Paolo Tecleme, la richiesta  per la realizzazione del Progetto 
formativo in Medicina Iperbarica allo scopo di fornire competenze di Medicina 
Iperbarica,  sia  teoriche  che  pratiche,  a  Medici  specialisti  in  Anestesia  e 
Rianimazione ed a personale sanitario interessato all’argomento, dipendenti 
dell’ASL n. 2 di Olbia;
 

Ritenuto che  per acquisire le dovute competenze si ritiene necessario un corso  di 225 
ore per edizione, comprensivo di teoria e pratica, e che tale corso è articolato 
in n. 5 edizioni da svolgersi presso le strutture aziendali dell’ASL N. 2 di Olbia 
e che, il Dr. Fausto Scotto, Responsabile Scientifico dell’evento, ha individuato 
come  docente  il  Dr.  Carlo  Umberto  Randaccio,il  quale  come  si  evince  da 
Curriculum  Vitae  depositato  agli  atti  del  Servizio  Formazione,  possiede  le 
competenze e i titoli adeguati al programma del corso;
   

Dato atto che per il pagamento delle ore di docenza, dietro rendicontazione del respon-
sabile scientifico dell’evento, saranno utilizzati  i massimali  e i criteri  previsti 
dalle linee guida Regionali, adottate con DGR n. 32/79 del 24/07/2012, rece-
pita dalla Asl 2 Olbia con atto del D.G. n. 3472 del 17/12/2012;

Atteso che la spesa preventivata per la realizzazione del corso è di circa euro 
29.000,00 (ventinovemila/00)  lorde;

Preso atto che  il  corretto  svolgimento  del  programma  del  corso  summenzionato  sarà 
verificato  e  certificato  dal  Dr.  Fausto  Scotto,  il  quale  fornirà  inoltre  allo 
scrivente  Servizio  la  relazione  finale  dell’attività  svolta  e rilascerà  regolare 
attestato di partecipazione ai singoli discenti;

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; 
          l’Atto Aziendale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

- di approvare l’erogazione del corso di formazione professionale per il personale tecnico addetto 
alla conduzione della camera iperbarica, da svolgersi, presso le strutture aziendali dell’ASL N. 2 di 
Olbia, in n. 5 edizioni nel corso degli anni 2016 e 2017. Responsabile Scientifico Dr. Fausto Scot-
to;

- di nominare  il Dr. Carlo Umberto Randaccio, (RNDCLM50B24E425U) Direttore di Anestesia e 
Rianimazione e Camera Iperbarica  del P.O. di La Maddalena,  quale docente del corso, 

- di approvare l’impegno di spesa di € 29.000,00 lordi  afferenti ai mesi di novembre e dicembre 
2016 ed anno 2017;

- d’ imputare sui fondi della formazione – Bilancio 2016 - a valere sul conto CO.GE n. A506030204 
“Spese  per  corsi  di  formazione  e  aggiornamento  professionale”   la  somma  di 
€ 4.000,00 (quattromila/00) lorda  come da tabella sotto indicata:

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO IMPORTO 
2016 UA2_FORM  1 A506030204 4.000,00

- 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: Dr. Luigi Collu
Il Responsabile dell'Istruttoria: Dott.ssa Lara Gala 










