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DELIBERAZIONE n. 29 del 15 gennaio 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che l’Associazione per l’Istituzione della Libera Università Nuorese (AILUN) ha

attivato nel mese di febbraio 2012 un Centro di Formazione con simulatori medici avanzati

denominato “Simannu” con l’obiettivo di favorire la formazione continua dei professionisti

della Sanità, d’intesa con l’Ordine dei Medici di Nuoro, le Università e le Società Scientifiche;

CHE è stata proposta all’Azienda Sanitaria di Nuoro da parte dell’AILUN una partnership per

una progettazione comune delle attività formative destinate all’Alta Formazione del personale

sanitario con le nuove metodologie “Non Technical Skills e Human Factors”;

CONSIDERATO che l’Azienda ha già da tempo adottato le tecniche della simulazione con la

calendarizzazione annuale di numerosi corsi che prevedono l’uso dei simulatori nell’ambito

della formazione in Emergenza Urgenza;

CONSIDERATO che il Centro Simannu, unico in Sardegna e fra i pochissimi in Italia, è

dotato di attrezzature meccaniche, micromeccaniche e digitali fra le più innovative e che la

presenza del Centro in città consente un notevole risparmio in quanto riduce drasticamente

le spese di trasferta per corsi similari che si svolgono nella penisola, mentre garantisce

anche l’utilizzo dei locali e attrezzature per corsi organizzati dall’Azienda;

DATO ATTO che le proposte dell’Ailun sono state inserite nell’ambito del PFA 2013 con la

deliberazione n. 731 del 21.05.2013 e che anche per l’anno in corso la Direzione ha ritenuto

di proseguire i percorsi formativi avviati in collaborazione con il Centro Simannu;

DATO ATTO che l’Azienda ha inserito nel Piano Formativo 2014 approvato con

Deliberazione n. 309 del 07.03.2014 alcune proposte formative dell’AILUN;

VISTE rispettivamente le Deliberazioni n. 1829 del 24.12.2013, n. 32 del 16.01.2014 e n. 684

del 27.05.2014 con le quali è stata approvata la Convenzione con l’AILUN e liquidate le

prime due tranche di pagamento così come previsto all’art. 3 della Convenzione (Rep. N.

1355 del 31.12.2013) valida per il periodo 2013/2014;

CONSIDERATO che la Convenzione prevede di corrispondere il saldo di €. 30.000,00 entro

il mese di chiusura delle attività e previa presentazione di apposita relazione sulle attività

svolte;

VISTA la relazione dell’attività nonché la fattura dell’AILUN n. 116/2014 del 17.12.2014 pari

ad €. 30.000,00 ed avendo acquisito il DURC del fornitore;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del

presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

OGGETTO: Saldo Ailun per attività di formazione con tecniche avanzate di simulazione.

Centro Simannu.
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VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 51/2 del 20.12.2014 di

nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la Deliberazione n. 1 del 29.12.2014 di insediamento del Commissario Straordinario;

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario F.F. espresso ai

sensi del D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

a) di procedere alla liquidazione tramite bonifico bancario all’AILUN della somma di

€. 30.000,00 relativa al saldo come da Convenzione REP. N. 1355 del 31.12.2013;

b) di imputare la spesa di €. 30.000,00 sul centro di costo GAGST09 Formazione Aziendale

e sul conto 0506030205 sui fondi del bilancio 2014- Codice CIG ZD01230613;

c) d’incaricare dell’esecuzione l’Unità Operativa Formazione e il Servizio Bilancio;

d) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio proponente Il Responsabile del Procedimento

f.to Dott.ssa Caterina Capillupo f.to Dott.ssa Lucia Deiana

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive

modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE

Il Direttore Sanitario F.F. Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Francesco Logias f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo On Line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 15 gennaio 2015

f.to IL DIRIGENTE
del Servizio Affari Generali

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.
10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati
riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del
____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

f.to IL DIRIGENTE
del Servizio Affari Generali

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. U.O. Formazione R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


