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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 629 del 28 maggio 2015

OGGETTO: PFA 2015 Stralcio - Autorizzazione a svolgere l’attività formativa relativa
a eventi con scadenza primo semestre 2015 -

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che dal 01.02.2002 è entrato in vigore il sistema dei crediti formativi previsto
dall’art.16 del D.Lgvo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni che rende obbligatoria
la formazione continua per gli operatori sanitari e il raggiungimento obbligatorio di un numero
minimo di crediti a partire dall’anno 2008;

CONSIDERATO che la Regione Sardegna:
- con Deliberazione RAS n. 72/23 del 19.12.2008 ha impartito le disposizioni per l’adozione
dei Piani di Formazione aziendali e per l’approvazione del Report dell’anno precedente;
- con Deliberazione RAS n. 48/8 del 27.10.2009 è stato approvato il Piano per la Formazione
Regionale, del personale del Servizio Sanitario Regionale e per l’Educazione Continua in
Medicina disponendo l’obbligatorietà dell’adozione del Piano Formativo Aziendale e della
relazione sull’attività formativa svolta nell’anno precedente;

RILEVATO che la violazione dell’obbligo di formazione continua dei professionisti costituisce
illecito di natura disciplinare e quindi sanzionabile (Legge n. 214 del 22/12/2011);

DATO ATTO che a causa dell’avvicendamento dei vertici aziendali non è stato possibile
adottare il Piano di Formazione Aziendale 2015 con l’approvazione del Collegio di Direzione
e la validazione del Comitato Tecnico Scientifico e del Responsabile della Qualità;

RITENUTO che nelle more dell’approvazione del Piano di Formazione Anno 2015 è
necessario procedere all’accreditamento, realizzazione e organizzazione degli eventi
formativi progettati dall’U.O. Formazione e/o richiesti come urgenti dai Resp.li delle UU.OO.,
già calendarizzati con docenti esterni ed interni che hanno dato disponibilità alla docenza
solo nel primo semestre 2015;

DATO ATTO che in attesa dell’accreditamento in qualità di Provider della ns. Azienda si
dovrà provvedere all’accreditamento ECM delle attività formative tramite Agenzie esterne;

CONDIDERATO di dover autorizzare a stralcio alcune attività formative reputate urgenti e
inderogabili;

RITENUTO di dover procedere all’accreditamento, realizzazione e organizzazione dei corsi
previsti nel PFA in fase di validazione come da allegato prospetto;

VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;
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VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;
la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014;

la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data
28.04.2015, n. 19/27;

la deliberazione n. 540 del 5.05.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni
assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f., sottoscrivendo il
presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa:

a) nelle more dell’adozione del PFA 2015 di autorizzare i corsi ritenuti urgenti e/o inderogabili
progettati dall’U.O. Formazione o richiesti dai Responsabili delle diverse UU.OO.;

b) di procedere all’accreditamento, realizzazione e organizzazione dei corsi come da allegato
prospetto;

c) di provvedere all’accreditamento delle attività formative tramite Agenzie esterne in attesa
dell’accreditamento in qualità di Provider della ns. Azienda;

d) di imputare le spese relative presunte pari ad € 33.300,00 sui conti 0506030205,
0506030201, 0510010501 del Bilancio aziendale 2015;

e) di incaricare dell’esecuzione del presente atto deliberativo l’U.O. Formazione;

f) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale

Il Direttore del Servizio proponente Estensore della deliberazione
f.to Dott.ssa Caterina Capillupo f.to Sig.ra Giovanna Sulas

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 Amministrativo
f.to Dott.ssa Pierina Grazia Fodde f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 28 maggio 2015 per la durata di giorni 15, ed

è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

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. U.O. Formazione R

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


