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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE  

 

 
 
 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ____ DEL __/__/____  

 

 

PDELCS/2021/803 del 09/09/2021.  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI STAFF – DIREZIONE STRATEGICA  
Dott. Paolo Tecleme  

 

 

OGGETTO:  
Centro di formazione ATS per l’Emergenza Urgenza presso lo S.O. Marino di Cagliari. Indirizzi 
per le attività e il funzionamento.  

 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 

 Dott. Tullio Garau    

Il Responsabile del Procedimento 

Il Direttore della SC Formazione Ricerca 
e Cambiamento Organizzativo 

 Dott. Giovanni Salis  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                        NO [X]                  Da assumere con successivo provvedimento[ ]            
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’articolo 41 della L.R. 24/2020  
SI  [ ]                        NO [X]                         
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF – DIREZIONE STRATEGICA 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;  
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica 
delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 
2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e ss.mm.ii.;  
 
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 36/25 del 
31/08/2021, alla conferma dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di Commissario 
Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto competente a provvedere 
all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 667 del 02/09/2021 con la quale si è 
provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra;  
 
RICHIAMATE la deliberazione n. 668 del 02/09/2021 con la quale sono stati individuati il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del dott. Giorgio 
Carboni;  
 
VISTE  

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 77 30/01/2019 con la quale è stato attribuito al dott. Paolo 
Tecleme l’incarico di Direttore del Dipartimento di Staff - Direzione Strategica;  

- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.226 del 13 febbraio 2018 con cui è stato conferito al dott. 
Giovanni Salis l’incarico di Direttore della S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo, 
afferente al Dipartimento di Staff;  

- il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;  

 
RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”;  
 
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;  
 
VISTI  
- l’Accordo Conferenza Permanente Rapporto Stato Regioni, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul 
documento “La formazione continua nel settore salute” del 2 febbraio 2017 recepito con Delibera Giunta 
Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.31/15 del 19/06/2018;  
- la DGR n. 72/23 del 19 dicembre 2008, “Riordino del sistema regionale della formazione continua in 
medicina”;  
 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 114 del 26/02/2021 “Approvazione Piano Formativo 
Aziendale 2021”;  
 
PRESO ATTO della disponibilità espressa dal Direttore del P.O.U. della ASSL di Cagliari dottor Sergio 
Marracini di mettere a disposizione idonei locali per la istituzione del Centro di Formazione per l’Emergenza 
Urgenza presso lo S.O. Marino; 
 
VISTA la Trasmissione della Determinazione del Direttore del Servizio Promozione e Governo delle Reti di 
Cure, n. 693 del 21.07.2021. “Conclusione procedimento di accreditamento all’esercizio di corsi di 
formazione per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) e per la formazione degli istruttori ai 
sensi della Deliberazione della Giunta regionale. n. 18/8 del 12.04.2018. Ente: ATS – ASSL Cagliari”. Rif. 
Prot. N.0021079 del 29/07/2021; 
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ACCERTATO che il Centro di Formazione per l’Emergenza Urgenza della ASSL di Cagliari, ubicato presso 
lo S.O. Marino di Cagliari, potrà garantire un’ampia gamma di attività formative nel campo della emergenza 
urgenza e diventare punto di riferimento per la formazione degli operatori coinvolti in tali processi 
assistenziali;  
 
CONSIDERATO che al fine di garantire il buon funzionamento e l’ordinaria gestione del Centro è 
indispensabile disciplinare regole, funzionamento, responsabilità e budget di riferimento, attraverso 
l’emanazione di apposito regolamento;  
 
RITENUTO OPPORTUNO che la gestione e la responsabilità del Centro di Formazione debba essere 
assegnata alla S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo, la quale provvederà a garantirne il 
regolare funzionamento nonché la disponibilità dei relativi fondi per la formazione;  
 
STABILITO che le attività di formazione svolte nel Centro di Formazione rientrano nel budget aziendale, 
stanziato di anno in anno per le attività formative; 
 

 
PROPONE 

 
1) DI STABILIRE che il Centro di Formazione per l’Emergenza Urgenza, ubicato presso lo S.O. Marino di 
Cagliari, afferisca alla responsabilità del S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo che ne 
curerà la gestione;  
 
2) DI INCARICARE la S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo per la successiva adozione 
di apposito Regolamento tale da regolare il funzionamento del Centro;  
 
3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico della ATS;  
 
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione ASSL di Cagliari e alla Direzione Sanitaria del 
P.O.U. della ASSL di Cagliari e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-
Sardegna.  
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF – DIREZIONE STARTEGICA 

Dott. Paolo Tecleme 

 

 

 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni  Dott. Attilio Murru  

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

 



                                                  

 

 

Pagina  4 di 4   

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;  
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta 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;  
 

 
DELIBERA 

 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione;  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Massimo Temussi 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A - Note esplicative   

 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  dal __/__/____ 
al __/__/____ 
 

Delegato_________________________ 

 

Il Direttore della SC Segreteria Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi  

________________________________ 
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