
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-732        DEL 17/10/2017

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI STAFF - AREA FORMAZIONE 

OGGETTO:  
PFA "“Facilitatori di dimissioni ospedaliere: l’esperienza di Bologna"

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli  atti  d’ufficio,  per  l’utilità  e l’opportunità  degli  obiettivi  aziendali  e  per l’interesse 
pubblico.

Responsabile Struttura Proponente:
Dott. /Dott.ssa: TULLIO GARAU  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari, dal 17/10/2017                    al 01/11/2017



 
 

Il Responsabile del Servizio Sviluppo Organizzativo e valutazione del Personale – Area 
Formazione 

 
VISTA  la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della 

salute (ATS);  
 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale della ASSL di Sassari n. 143 del 29/12/2016  
  di nomina del dott. Paolo Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 
 
VISTO  la Deliberazione del Direttore Generale della ATS n. 11 del 18/01/2017 avente per 

oggetto l’individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-
Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute;    

 
VISTA  la nota prot. n. 817 del 05.01.2017 con la quale il Direttore ASSL Cagliari, nelle 

more dell’adozione da parte dell’ATS del nuovo sistema di deleghe dirigenziali, al 
fine di garantire continuità nell’erogazione dei servizi, conferma i provvedimenti di 
attribuzione delle deleghe aziendali adottati dall’ex ASL 8; 

 
VISTA  la nota del Direttore ASSL Cagliari, prot. n. NP/2017/30358 del 04/04/2017, con la 

quale conferma che il dott. Tullio Garau, già nominato sostituto, prosegua nello 
svolgimento della funzione di Responsabile del Servizio Sviluppo Organizzativo e 
valutazione del Personale – Area Formazione;   
 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di  
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice 
di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che 
non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione 
all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33  - Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 
05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali; 

VISTA  la Legge Regionale n.10 del 28.07.2006 sul "Riordino del servizio sanitario della 
 Sardegna" e in particolare l’art.25 che stabilisce che "La Regione riconosce 
 l'importanza della formazione tecnico-professionale e gestionale della dirigenza e 
del restante personale del SSR e a, tale scopo ne favorisce la formazione continua 
e promuove occasioni di formazione sulla programmazione, organizzazione e 
gestione dei servizi sanitari, con particolare attenzione alla diffusione delle tecniche 
di monitoraggio e controllo sull'appropriatezza clinica e organizzativa delle 
prestazioni e dei servizi sanitari; 

l'Accordo Conferenza Permanente Rapporti Stato Regioni ai sensi dell'articolo 4 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome sul "Riordino del Sistema di Formazione Continua in Medicina", del 1 
agosto 2007 e il successivo Accordo del 2 febbraio 2017 sul documento “La 
formazione continua nel settore salute”; 

il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo tra lo Stato, le Regioni 
e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in 
materia di accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi 
formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative 
realizzate all'estero e liberi professionisti; 



 
l’art. 3 della L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.;  

il D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

l’art. 53, comma 6 lettera F bis del D. lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

la DGR n. 72/23 del 19 dicembre 2008, “Riordino del sistema regionale della 
formazione continua in medicina”;  

la Delibera ASL Cagliari n. 401 del 16 aprile 2010, “Adozione, in via sperimentale, 
del Regolamento Aziendale in Materia di Formazione ed Aggiornamento 
Professionale”; 

PRESO ATTO 
delle delibere ASL Cagliari n. 137 del 30/01/2013 “ recepimento della deliberazione 
G.R. n. 52/94 del 23/12/2011, n. 138 del 30/01/2013 recepimento deliberazione 
G.R. n. 32/74 del 24/07/2012, n. 139 del 30/01/2013 recepimento deliberazione 
G.R. n. 32/79 del 24/07/2012 e  n. 140 del 30/01/2013 recepimento deliberazione 
G.R. n. 32/80 del 24/07/2012, relative agli indirizzi per il Nuovo Sistema ECM; 

 
della delibera della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 
4/14 del 5 febbraio 2014 “Manuale di Accreditamento dei provider regionali ECM”; 

 
ATTESO che il costo per l’organizzazione del corso di formazione graverà sui fondi per la 

Formazione Aziendale definiti con delibera della ASL 8 di Cagliari n. 1534 del 
15/12/2016, in quanto il predetto progetto è incluso nel PFA 2017; 

 
VISTA   la scheda di attivazione del Progetto Formativo prot. n. NP/2017/85413 del 

10/10/2017 (che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto - 
Allegato A) con la quale la dott.ssa Maria Francesca Ibba, Responsabile del 
Servizio Area Nursing, chiede che sia attivato il progetto formativo aziendale 
“Facilitatori di dimissioni ospedaliere: l’esperienza di Bologna”, nella quale 
sono precisati gli obiettivi, il responsabile scientifico, la tipologia dei partecipanti, i 
costi e i docenti del progetto formativo; 

 
ACCERTATO che: 
 

- le attività di formazione proposte risultano articolate come segue: 

Sede, durata e docenti 

- Il corso sarà tenuto in n. 1 edizione di due giornate e della durata pari a 14 ore; 

- Destinatari del progetto (30 partecipanti) saranno individuati e comunicati dalla 
struttura proponente all’Area Formazione; 

- Le attività didattiche si svolgeranno nelle giornate del 5 e 6 dicembre 2017 
presso la sala situata al Distretto di Cagliari in Via Romagna; 

- le attività di docenza, come meglio di seguito precisato sarà affidata alle docenti 
esterne Federica Bosari e Sonia Romani; 

- le attività di tutoraggio, come meglio di seguito precisato sarà affidata alla 
dipendente interna Maria Caterina Vallese; 

 



 
Modalità di partecipazione: 

La formazione in parola, ferme restando le esigenze di continuità del servizio, 
costituisce aggiornamento obbligatorio per i dipendenti ASSL di Cagliari individuati, 
per i quali le eventuali eccedenze orarie accumulate in occasione dell’attività 
formativa rispetto al debito settimanale daranno luogo, esclusa qualsivoglia forma di 
monetizzazione, al recupero della stessa previa intesa con il diretto responsabile 
gerarchico;  

Aspetti economici: 

La spesa massima prevista per la realizzazione del progetto è pari a € 2.970,00. Si 
specifica che in tale spesa rientrano tutte le spese organizzative necessarie 
(compenso docente e tutor, rimborsi mobilità, vitto, alloggio e costi di 
accreditamento), come specificato in dettaglio nella tabella costi previsti allegata al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

Preso atto che: 

- le docenti sono state proposte ed individuate dal Responsabile della UO proponente 
con dichiarazione acquisita agli atti (nota prot. NP/2017/85414 del 10/10/2017) dalla 
quale risulta che le scelte sono state tra le più adeguate fra quelle possibili sul piano 
scientifico, didattico e in termini di congruità tra prestazioni offerte e costi anche in 
virtù dei ruoli professionali svolti come risulta dai curricula della stessa e dichiara, 
inoltre, ai sensi di quanto previsto dalle norme in materia di prevenzione della 
corruzione e in materia di codice di comportamento, che in merito a tale indicazione 
di scelta non sussistono da parte sua conflitti di interesse, (che si allega quale parte 
integrante e sostanziale al presente atto - Allegato A); 

- il Responsabile della U.O. proponente ha fornito le dichiarazioni acquisite agli atti 
(note prot. n. PG/2017/351171 del 10/10/2017, 351169 del 10/10/2017 e 352414 del 
11/10/2017) da parte dei docenti e del tutor relative all’insussistenza di cause di 
inconferibilità, incompatibilità, o di conflitto di interessi all’assunzione dell’incarico 
conferito (che si allegano quale parte integrante e sostanziale al presente atto - 
Allegato A); 

- le docenti esterne dott.ssa Federica Bosari e dott.ssa Sonia Romani, hanno fornito il 
preventivo di spesa per la docenza al suddetto progetto formativo rispettivamente 
con nota acquisita agli atti prot. N° PG/2017/352424 del 11/10/2017 e 352431 del 
11/10/2017 (che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto - 
Allegato A); 

 
DETERMINA 

 
per i motivi esposti in premessa: 
 

1) di approvare il Progetto Formativo Aziendale “Facilitatori di dimissioni ospedaliere: 
l’esperienza di Bologna”; 

2) di definire che le attività formative si terranno come da data, articolazione oraria indicate nel 
programma; 

3) di fissare in € 2.970,00 le spese complessive da sostenere per la realizzazione del progetto 
formativo in oggetto (dettagliati nella tabella contenuta nell’Allegato A). Si specifica che in 
tale spesa rientrano tutte le spese organizzative necessarie (compenso docente e tutor, 
rimborsi mobilità, vitto, alloggio e costi di accreditamento); 

4) di dare atto che l’importo di spesa pro-capite stimato per ciascun partecipante è pari a € 
99,00 e che l’importo di spesa pro-capite/ora stimato sarà pari a € 7,07; 



 
5) di stimare in € 350,00 le spese da sostenere per l’accreditamento ECM del progetto 

formativo aziendale; 

6) che il costo per l’organizzazione del corso di formazione graverà sui fondi per la Formazione 
Aziendale definiti con delibera della ASL 8 di Cagliari n. 1534 del 15/12/2016, in quanto il 
predetto progetto è incluso nel PFA 2017; 
 

7) di dare atto che la spesa graverà sull’esercizio finanziario secondo la tabella di seguito 
riportata: 

 

ANNO UFFICIO 
AUTORIZZ. 

MACRO COD. CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 
(IVA INCL.) 

2017 BS2 Area 
Formazione 

A506030201 Compensi ai docenti 
esterni 

€ 1.400,00 

2017 BS2 Area 
Formazione 

A510010501 Compensi ai docenti 
interni 

€ 180,00 

2017 BS2 Area 
Formazione 

A506030204 Spese per corsi di 
formazione e 
aggiornamento 
professionale 

€ 1.390,00 

 

8) di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro 
che erogheranno servizi per la funzionalità del progetto formativo a seguito di presentazione 
di regolare documentazione contabile e previa liquidazione contenente l’attestazione di 
regolare esecuzione da parte del responsabile della UO proponente il Progetto formativo; 

9) di autorizzare il Servizio Personale al pagamento delle competenze dovute in favore di 
coloro che erogheranno servizi per la funzionalità del progetto formativo a seguito di 
presentazione di regolare documentazione contabile e previa liquidazione contenente 
l’attestazione di regolare esecuzione da parte del responsabile della UO proponente il 
Progetto formativo; 

10) di demandare all’Area Formazione del Servizio Sviluppo Organizzativo e Valutazione del 
Personale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi 
connessi con l’attuazione delle predette attività ECM regionale e l’eventuale utilizzo della 
cassa economale di competenza; 

11) di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006, come 
modificato dall’art. 3 della L.R. n° 21/2012; 

 
Il Responsabile del Servizio Sviluppo Organizzativo e valutazione del Personale – Area 

Formazione 
dott. Tullio Garau 

(firma apposta digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
S.C. Sviluppo Organizzativo e valutazione  
del Personale - Area Formazione: TG 
Estensore e responsabile del procedimento: LB 






































