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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  593          DEL  21/05/2015 

OGGETTO:  approvazione progetto formativo dal titolo: "Leadership e gestione del gruppo 
di lavoro: lavorare con le singole equipe - due edizione - Olbia, 21 e 23 maggio 2015 - 
Olbia, 22 e 23 maggio 2015.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME
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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 21/05/2015 Al 05/06/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Direttore del Servizio Formazione Aziendale 

Premesso  che  agli  atti  del  Servizio  Formazione  è  depositato  il  progetto  formativo  dal  titolo: 
”Leadership e gestione del gruppo di lavoro: lavorare con le singole equipe”,  due  edizioni – 1° 
edizione Olbia,  21 e 23 maggio 2015, 2° edizione Olbia, 22 e 23 maggio 2015, presentato dal 
Direttore del Servizio per l’integrazione Socio-Sanitaria dott.ssa Ida Flora Manca e  autorizzato dal 
Commissario Straordinario dott. Paolo Tecleme.

Visto che il corso in oggetto, è stato regolarmente inserito nel Piano Formativo Aziendale 2015, 
approvato con atto deliberativo del D.G. n. 101  del 28/01/2015.

Considerato che  la  gestione  del  gruppo  di  lavoro  è  un  elemento  fondamentale  per  il 
raggiungimento  degli  obiettivi  che il  servizio  si  pone:  un  gruppo  di  lavoro  coeso  e motivato  è 
condizione per una maggiore efficienza ed efficacia del lavoro. 

Dato atto che nell’anno  2014 si è svolto  un corso dal titolo: “Leadership e gestione del gruppo di 
lavoro”, dove sono stati affrontati  i presupposti tecnici e comportamentali  della leadership, ed in 
quella occasione era emerso, da parte dei Direttori delle UU. OO. di Oncologia e Radiologia,  il 
bisogno di approfondire gli stessi temi lavorando direttamente sulle equipe, e pertanto l’esigenza di 
dare maggiori strumenti tecnici e competenze ai dirigenti dei servizi nella gestione delle dinamiche 
relazionali all’interno del gruppo di lavoro. 

Dato atto che l’obbiettivo formativo rientra tra quelli previsti a livello nazionale dal Ministero della 
Salute: “integrazione interprofessionale e multi professionale, interistituzionale”, e nella macroarea 
delle competenze di processo; gli obbiettivi attesi del corso sono quelli di migliorare le modalità di 
lavoro nelle due UU. OO.  coinvolte  con un incremento  dei livelli  di benessere nell’ambiente di 
lavoro. 

     

Dato atto che il corso di formazione articolato in due edizioni di otto ore ciascuna, rivolto a tutte le 
professioni ECM e non ECM che fanno parte delle equipe di lavoro delle UU. OO. di Oncologia e 
Radiologia della Asl 2 di Olbia, si svolgerà ad Olbia, il 21 e 23 maggio 2015 e il 22 e 23 maggio 
2015, presso l’Aula Magna dell’area formazione del P.O. Giovanni Paolo II.

Dato atto  che la docente  del  corso,  dott.ssa Umberta Telfener  CF: TLF MRT 51P63 D969C, 
professionista di rilievo nazionale nel settore della formazione in psicologia, psicoterapeuta , e la 
tutor esperta della materia in psicologia e psicoterapia, dott.ssa Lara Villani, CF: VLLL LRA 76H61 
A783S,  sono state individuate dal  Responsabile Scientifico dell’evento e dal Direttore del Servizio 
Formazione,  tra  quelli  che  hanno  presentato  regolare  domanda  per  essere  immessi  nell’albo 
formatori  della  Asl  2  di  Olbia,  che  come  da  curriculum  vitae  depositato  agli  atti  del  Servizio 
Formazione possiedono i titoli, le esperienze e le capacità professionali adeguate. 

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 allegato A, 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 del corso è di circa  5.000,00 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  lo  svolgimento  del  corso  dal  titolo: ”Leadership  e  gestione  del  gruppo  di  
lavoro: lavorare con le singole equipe” , due  edizioni – 1° edizione Olbia,  21 e 23 maggio 
2015, 2° edizione Olbia, 22 e 23 maggio 2015, sede Aula Magna dell’area formazione del 
P.O. Giovanni Paolo II.

- di nominare il seguente docente e tutor:

Cognome e Nome Docenti Codice Fiscale
Telfener Umberta TLFMRT51P63D969C
Cognome e Nome Tutor esperto materia Codice Fiscale
Villani Lara VLLLRA76H61A783S

- di dare atto che la spesa complessiva per l’attivazione del corso è di circa 5.000,00 euro 
lorde.

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

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

  

                                                                                                       Il Commissario Straordinario
                                                                                                                 Dr. Paolo Tecleme

Struttura proponente: Servizio Formazione 

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO IMPORTO(IVA INCL.) 
2015 UA2_FORM  1 A506030204 5.000,00



Il Responsabile dell'Istruttoria: Angela Pinna


