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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1083 del 28 luglio 2016

OGGETTO: Approvazione convenzione con l'Ailun per attività di alta formazione anche
con tecniche avanzate di simulazione.

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 e che ha proposto alla ASL 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 di simulazione con la
calendarizzazione annuale di numerosi corsi che prevedono l'uso dei simulatori nell'ambito
della formazione in Emergenza Urgenza;

CONSIDERATO che alcune proposte AILUN sono state inserite nei PFA 2012 e 2013
approvati con deliberazioni n° 416 del 05/04/2012 e 731 del 21//05/2013;

DATO ATTO che a seguito di tale approvazione sono state stipulate con l'AILUN due
convenzioni (Rep. 1253 del 24/04/2012 e Rep. 1355 del 31/12.2013) finalizzate alla
realizzazione di attività di formazione attraverso il Centro Simannu con metodologie Non
Technical Skills e Human Factors;

VISTA la nota AILUN n° 84/2016 che segue diversi incontri e interlocuzioni con la Direzione
Generale e l' U.O. Formazione per una progettazione condivisa di alcuni percorsi, con la
quale si propongono alcune attività formative progettate in sinergia e da realizzare in
collaborazione;

RITENUTO per l'anno in corso, di integrare la formazione degli operatori sanitari attraverso
alcuni corsi previsti dal calendario Simannu (già frequentati negli anni precedenti) nonchè di
inserire nel PFA 2016 corsi progettati di comune accordo specifici per gli ambiti giuridico-
sanitari e dell'emergenza;

VISTA la deliberazione n°1423 del 13/11/2015 con la quale viene approvato il Piano di
Formazione Aziendale per l'anno 2016 all'interno del quale sono già inseriti alcuni corsi di
formazione di area sanitaria– giuridica da realizzare in collaborazione con l'AILUN;

VISTA la Convenzione per attività di alta formazione contenente gli accordi giuridici ed
economici fra l'AILUN e l'Azienda Sanitaria anche con tecniche di simulazione avanzata
precisando che la stessa avrà validità da luglio 2016 a giugno 2017;

RITENUTO di approvare la convenzione in oggetto, allegata al presente atto, dando atto
che si procederà con l'integrazione del PFA 2016 già approvato e che si provvederà
all'inserimento della programmazione del 1° semestre 2017 all'interno del PFA 2017;

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

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:

1) di approvare la Convenzione per attività di alta formazione anche con tecniche
avanzate di simulazione contenente gli accordi giuridici ed economici fra l'AILUN e
l'Azienda Sanitaria di Nuoro di cui all'allegato;

2) di dare atto che la spesa pari ad € 76.000,00 farà carico presuntivamente per €
40.000,00 sul conto A0506030204 del Bilancio 2016 e per 36.000,00 sul bilancio
2017;

3) di procedere al pagamento delle prestazioni secondo le modalità indicate nella
Convenzione;

4) di provvedere ad integrare il PFA 2016 per la parte di attività formativa non prevista
e di inserire le attività formative che si svolgeranno nel primo semestre 2017
all'interno del Programma Formativo 2017;

5) di incaricare dell'esecuzione l'U.O. Formazione e il Servizio Bilancio;

6) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale;

Il Responsabile U.O. Formazione
f.to Dott.ssa Caterina Capillupo

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo



pag. 3 di 3

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 28 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. Servizio Bilancio, C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

Responsabile Formazione R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


