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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1265          DEL  22/12/2016 

OGGETTO:  Autorizzazione evento formativo - La ventilazione meccanica nel paziente co 
ARDS - Olbia con la societa SIAARTI

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 22/12/2016 Al 06/01/2017

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su  proposta del Direttore del Servizio Formazione Aziendale:

Vista

Tenuto conto 

la nota (prot. NP/2016/4215 del 15/07/2016) agli atti del Servizio Formazione, 
con la quale Dott. Franco Pala, Direttore U.O. di Anestesia e Rianimazione 
del  P.O. di Olbia, fa richiesta di un contributo allo svolgimento in data 11 
febbraio 2017  dell’evento formativo: “La ventilazione meccanica nel paziente 
con ARDS ”, rivolto a n. 100 Medici Chirurghi (Area Interdisciplinare) della Asl 
n.2 di Olbia organizzato in collaborazione con la Società Scientifica SIAARTI 
Sardegna (Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia 
Intensiva)  e   AIMOS  Provider  (cod.  1537)   Nazionale  Standard  (Ass. 
interdisciplinare  Medici  Ospedalieri  Sardi)  che  contribuiranno  alla 
realizzazione del corso,  

della  nota  dell’evento  formativo  summenzionato  agli  atti  del  Servizio 
Formazione (prot. n. NP/2016/7360 del 20/12/2016) a firma del Direttore del 
Servizio  Formazione  Dott.  Luigi  Collu  regolarmente   autorizzata  dal 
Commissario Straordinario Dott. Paolo Tecleme;

Considerato che la sindrome da insufficienza respiratoria acuta ha generato nell’arco degli 
anni  notevoli  interessi  in  clinici  e  ricercatori  alla  ricerca  continua  di  nuove 
strategie  per  ridurne  l’elevata  mortalità  (35-65%),  nonostante  apparenti 
miglioramenti  nella  gestione  ed  outcome  dei  pazienti  con  ARDS.  Il 
riconoscimento  degli  effetti  della  ventilazione  meccanica  che,  oltre  a 
supportare  la  funzione  respiratoria  può  negativamente  generare  ventilator 
induced lung injury e quindi peggiorare il quadro respiratorio, è alla base di 
tutte le nuove strategie finalizzate al superamento della fase critica. Termini 
come  ventilazione  protettiva  o  superprotettiva,  nuove  tecniche  di  lung 
imaging,  titraggio della PEEP, monitoraggio della pressione transpolmonare, 
resque terapies e supporti  extracorporei  totali  e parziali  saranno i contenuti 
essenziali  del  corso  che  si  concluderà  con  un  utile  “timetable”  for  the 
management of ARDS patients.

Ravvisata

Vista  

Acquisita

la  necessità  d’attivare  un  corso  d’aggiornamento,  vista  l’incidenza  della 
patologia anche presso la nostra Rianimazione,  coinvolgendo come docenti i 
migliori esperti a livello nazionale ed europeo;

la proposta pervenuta dal  Dott. Franco Pala, Direttore U.O. di Anestesia e 
Rianimazione del  P.O. di Olbia, d’incaricare allo svolgimento del  corso di 
formazione  su indicato  la  Società  ASERVICE  Studio,  quale  Responsabile 
della Segreteria organizzativa in ottemperanza a criteri d’efficacia, efficienza 
ed economicità;

la  proposta  economica,  regolarmente  autorizzata  dal  Commissario 
Straordinario Dott. Paolo Tecleme per la realizzazione dell’evento formativo 
“La ventilazione meccanica nel paziente con ARDS ”, da parte della Società 
ASERVICE  Studio  Srl  comunicazione  e  immagine  via  Machiavelli  136  - 
09131 Cagliari - P.Iva. 03292940925;

Atteso che  il  corrispettivo  preventivato  agli  atti  del  Servizio  Formazione  per  la 



realizzazione dell’evento, corrisponde ad un importo lordo pari a € 10.000, 
00(diecimila/00), che verrà corrisposto dalla ASL n.2 di Olbia  entro 60 giorni 
dalla presentazione di regolare fattura elettronica; 

Ritenuto 

opportuno

d’autorizzare la  ASERVICE Studio srl all’erogazione del corso in premessa, 
mediante affidamento diretto ai sensi (dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 
50/2016;
  

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;
          l’Atto Aziendale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

 -d’autorizzare la Società Scientifica SIAARTI Sardegna (Società Italiana di Anestesia, Analgesia, 
Rianimazione e Terapia Intensiva)  e AIMOS Provider Nazionale Standard (Ass.  interdisciplinare 
Medici  Ospedalieri  Sardi)  all’erogazione  del  progetto  formativo  dal  titolo:  “La  ventilazione 
meccanica nel paziente con ARDS ”, rivolto Medici Chirurghi (Area Interdisciplinare) della Asl n.2 di 
Olbia;

-d’affidare  la  Segreteria  organizzativa   alla  Società  ASEVICE  Studio  srl  Comunicazione  ed 
Immagine via Machiavelli 136  - 09131 - Cagliari P.Iva. 03292940925;

-d’affidare ai sensi (dell’art. 36 comma  2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 la realizzazione del suddetto 
corso di formazione alla Società ASERVICE Studio srl Comunicazione ed Immagine

-dare atto che la spesa preventiva complessiva per l’attivazione del corso corrisponde ad un impor-
to lordo pari a € 10.000,00(diecimila/00);

-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 € 10.00,00 (diecimila/
00), come da tabella sotto indicata:

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO IMPORTO 
2016 UA2_FORM 1 A506030204 10.000,00



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

                                                                                              Il Commissario Straordinario 
                                                                                                            Dr. Paolo Tecleme

Per il   Servizio Formazione Aziendale: 
Dr. Luigi Collu
M.R.Giglio


