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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  740          DEL  27/07/2016 

OGGETTO:  approvazione realizzazione evento formativo: Evoluzione o Rivoluzine? Il 
futuro dell'informazione biomedica - Olbia, 23 settembre 2016. Responsabile Scientifico 
dott. Maria Agostina Murgia.

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 27/07/2016 Al 11/08/2016

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: 
Evoluzione  o  Rivoluzione?  IL  futuro  del’  informazione  biomedica”  –  una  edizioni  –  Olbia,  23 
settembre 2016,   presentato  in data  16 maggio  2016,  dal  Responsabile  Scientifico  dell’evento 
dott.ssa Maria Agostina  Murgia e regolarmente autorizzato  dal  Commissario  Straordinario  dott. 
Paolo Tecleme. 

Dato atto  che l’evento di cui trattasi  è inserito nel Piano Formativo Aziendale per l’anno 2016, 
trasmesso all’Age.na.s..

Considerato  che l’introduzione nella nostra Azienda di un nuovo strumento  formativo  quale la 
Biblioteca Scientifica Online,  integrata dalle risorse fornite alle ASL, dall’Assessorato Regionale 
alla Sanità con il progetto della Biblioteca Scientifica Regionale,  ha determinato la necessità di 
sviluppare competenze specifiche per la fruizione delle informazioni veicolate attraverso i diversi 
database, riviste online e siti multimediali. 

Premesso che la conoscenza dei contenuti e della destinazione dei diversi database, la necessità 
di un confronto con altre realtà sanitarie che hanno già consolidato l’utilizzo e l’efficacia degli stessi 
nella pratica clinica e nell’informazione continua, ha portato la nostra Azienda a  programmare un 
incontro formativo/informativo, con il quale si vuole cogliere l’opportunità di condividere, attraverso 
l’utilizzo delle risorse digitali più accreditate, percorsi assistenziali comuni e al passo con i continui 
progressi scientifici.

Dato atto che l’obbiettivo del corso rientra tra quelli previsti dal Ministero della Salute: “Contenuti  
tecnico/professionali  (conoscenze e competenze)  specifici  di  ciascuna professione,  di  ciascuna  
specializzazione  e  di  ciascuna  attività  ultraspecialistica”,  e  nella  macroarea  delle  competenze 
tecnico  professionali.  Infatti,  alla  fine  del  corso,  ciascun  discente  acquisirà  competenze  sui 
contenuti delle principali banche dati e fonti informative online biomediche, incrementando il loro 
utilizzo nella pratica clinica con una ricaduta sulla qualità dei servizi sanitari erogati.

Atteso  che il corso di formazione/informazione della durata di 4 ore, sarà rivolto a 100 discenti 
appartenenti  a tutte le professioni ECM e sarà accreditato nel sistema SARECM della Regione 
Autonoma della Sardegna e nel sistema Age.na.s

Vista  la proposta del  Responsabile Scientifico dell’evento,  del  15 maggio 2016,  con la quale 
vengono individuati i seguenti docenti del corso: dott. Corrado Ruozi CF RZUCRD56B24H223J, 
dott.ssa  Maria  Chiara  Bassi  CF  BSSMCH69M44B819V,  dott.  Giovanni  Luca  De  Fiore  CF 
DFRGNN58M11H501P,  dott.  Antonio  Giacomo Maria  Addis  CF DDSNNG64A01I452E,  dott.ssa 
Elisa Piras CF PRSLBT58H02I647T, e la dott.ssa Silvia Marcis CF MRCSLV71E64B354R, i quali 
come si evince da Curriculum Vitae depositati agli atti, possiedono le capacità, le esperienze e le 
conoscenze adeguate inerenti alle materie oggetto del corso.

Dato atto  che per il  pagamento  delle  ore di  docenza,  dietro rendicontazione del  responsabile 
scientifico dell’evento,  e del rimborso delle spese di viaggio,  vitto e alloggio,  saranno utilizzati  i 
massimali e i criteri previsti dalle linee guida Regionali, adottate con DGR n. 32/79 del 24/07/2012, 
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  3.500,00 euro 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: Evoluzione o Rivoluzione? IL futuro del’ 
informazione  biomedica”  –  una  edizioni  –  Olbia,  23  settembre  2016.  Responsabile 
Scientifico dott.ssa Maria Agostina Murgia.

- di nominare i seguenti docenti del corso: dott. Corrado Ruozi CF RZUCRD56B24H223J, 
dott.ssa Maria Chiara Bassi CF BSSMCH69M44B819V, dott. Giovanni Luca De Fiore CF 
DFRGNN58M11H501P,  dott.  Antonio  Giacomo  Maria  Addis  CF  DDSNNG64A01I452E, 
dott.ssa  Elisa  Piras  CF  PRSLBT58H02I647T,  e  la  dott.ssa  Silvia  Marcis  CF 
MRCSLV71E64B354R.

- di  approvare  l’impegno  di  spesa di  € 3.500,00  lordi  e d’  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
                                                                                                          Dott. Paolo Tecleme

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO IMPORTO(IVA INCL.) 
2016 UA2_FORM  1 A506030204 3.500,00

Struttura proponente: Servizio Formazione
Il Responsabile dell'Istruttoria: Angela Pinna


