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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1060 del 27 Luglio 2016

OGGETTO: Interventi Formativi in favore delle Scuole e Istituti Comprensivi
nell'ottica di un approccio intersettoriale e interdisciplinare finalizzato
alla prevenzione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che da anni l'Azienda Sanitaria di Nuoro, promuove rapporti di collaborazione
con gli Istituti Scolastici finalizzati all'educazione sanitaria e attiva percorsi
condivisi con referenti e tutor scolastici;

CONSIDERATO che a partire dai primi mesi del 2016 numerose Scuole e Istituti
comprensivi hanno chiesto la disponibilità all'Azienda, tramite l'U.O.
Formazione per l'organizzazione in favore dei propri studenti e professori di
attività formative quali corsi di “Primo Soccorso”e “BLS-D”;

RILEVATO che secondo l'OMS-Salute 2020, gli interventi più efficaci sono quelli in cui tutti
i Settori della Società concorrono alla realizzazione di obiettivi di salute;

VISTA la legge n.107 del 13 luglio 2015”Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

RITENUTO che la formazione degli alunni e insegnanti nell'ambito dell'emergenza urgenza
è inerente alle finalità istituzionali dell'Azienda e rappresenta una delle azioni
del Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2015 /2018;

DATO ATTO che l'U.O. Formazione attraverso il proprio team di istruttori, facenti capo al
centro IRC Aziendale, ha dato la propria disponibilità ad organizzare i corsi;

CHE che si sono resi disponibili ad effettuare le attività di formazione (in e fuori
orario di servizio) i nostri istruttori: Gianfranco Gusai, Giampaolo Serra,
Gesuina Mura, Rina Mureddu e Giovanni Galanti;

CHE si sono tenuti nell'arco del primo semestre corsi di Primo Soccorso nei
seguenti Istituti: L. S.”E. Fermi di Nuoro, I.C.”C.Soro di Delitala” di Irgoli, I.I.S
“S. Satta” di Macomer, I.T.A:”Brau” di Nuoro; I.T.T.S, “A. Volta”di Nuoro, L.G.
“G. Asproni”di Nuoro, I.T.C. “G. Chironi” di Nuoro;

VISTE le disposizioni Regionali in materia di corsi di emergenza-urgenza resi in favore
di personale non sanitario, si ritiene di tenere sospesa l'attivazione dei corsi
BLS-D;

RILEVATO che restano ancora da calendarizzare i corsi di Primo Soccorso nel 2°
semestre per i seguenti Istituti: I.I. S. “F.lli Costa Atzara di Sorgono, I.T.T.S. “A.
Volta”di Nuoro, L. S. “E. Fermi” di Nuoro, I.C di Orani, L.S.U. “S. Satta”di
Nuoro, I.I.S. “L. Oggianu” di Siniscola, I.C. Gavoi e I.I.S. “S. Satta” di Macomer;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli
obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo
previsti nel Piano di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la
Delibera della Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.2015;
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VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;

VISTO l’art. 1 della Legge Regionale n. 13 del 29.06.2016

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 e le successive deliberazioni di proroga n. 19/27 del

28.4.2015, n. 42/12 del 28.08.2015, n. 67/30 del 29.12.2015 e n. 16/1 del

31/3/2016;

la delibera n. 39/2 del 30/06/2016 “Proroga incarico Commissari

Straordinari delle Aziende Sanitarie”;

la delibera commissariale n. 917 dell’01.07.2016 con la quale si prende atto

delle determinazioni assunte dalla G.R. della Sardegna con la richiamata

deliberazione n. 39/2del 30/06/2016;

le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 540 del 5.05.2015, n. 1112 del

31.08.2015, n. 1113 del 31.8.2015, n. 2 dell’11.1.2016, n. 426 del

1.04.2016 e n. 918 del 01/07/2016 con le quali sono stati nominati e

prorogati i Direttori Sanitario e Amministrativo;

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, sottoscrivendo il
presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a) di dare atto che l'Azienda, attraverso l'U.O. Formazione e i suoi istruttori ha
organizzato nel 1° semestre del 2016 numerose attività formative in materia di
emergenza -urgenza in favore degli alunni e insegnanti delle scuole nell'ambito della
Provincia nell'ottica di adesione a una delle azioni del PRP 2015/2018;

b) di provvedere al completamento delle attività formative nel 2° semestre con l'ausilio
degli istruttori che effettueranno le attività in e fuori orario di servizio;

c) di dare atto che eventuali spese per la docenza graveranno sui fondi della
Formazione – conto A506030201

d) il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web aziendale.

Il Resp.le U.O. Formazione Estensore della deliberazione
f.to Dott.ssa Caterina Capillupo f.to Gianpaola Monni

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo

f.to Dott. ssa Maria Carmela Dessì f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
presente sul sito aziendale a far data dal 27 Luglio 2016 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. Formazione R

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


