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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5411 del 4/06/2018. 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SC FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO 

ORGANIZZATIVO 

Dott. Giovanni Salis 
 

 

OGGETTO: corso base per operatori del registro tumori. 

 

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.ssa Laura Bernardini  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Tullio Garau    

 

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

SI X                         NO [ ]  
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI  [ ]                        NO X 

     

 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
5178            20    06   2018



                                                  

 

 

Pagina  2 di 5   

IL DIRETTORE DELLA SC FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO 
ORGANIZZATIVO  

 

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 n 226 del 13/02/2018 di attribuzione di incarico  di 

direzione del dott. Giovanni Salis; 
 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 
 

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 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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;  

PREMESSO  che l’art. 25 della  Legge Regionale n.10 del 28 luglio 2006 sul “Riordino del servizio 
sanitario della Sardegna" definisce 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”; 

VISTI 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”;  
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PRESO ATTO delle deliberazioni della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna 
n. 52/94 del 23/12/2011, n. 32/74 del 24/07/2012, n. 32/79 del 24/07/2012 e 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 vincolati di cui 
alla Determinazione del Direttore Generale della Sanità della RAS n. 636 del 17/06/2016 
individuati con il codice progetto 201518 “Attivazione rete epidemiologica regionale (RES)”; 
 
VISTA  la deliberazione del DG n. 407 del 15/03/2018, relativa alla approvazione schema di 
convenzione tra ATS Sardegna e Associazione Italiana Registro Tumori (AIRTUM) per lo 
svolgimento di attività di supporto alla formazione degli operatori del Registro Tumori della 
Sardegna e per le attività necessarie all’accreditamento AIRTUM; 
 
la scheda di attivazione del Progetto Formativo pervenuta in data 01/03/2018 prot. n. 16588 (che si 
allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto - Allegato A) con la quale il Direttore 
del Dipartimento di Prevenzione dott.ssa Silvana Tilocca, chiede che sia attivato il percorso  
formativo dal titolo “Corso base per operatori del Registro Tumori” nella quale sono precisati gli 
obiettivi, il responsabile scientifico, la tipologia dei partecipanti, i costi e i docenti del progetto 
formativo; 
 
ACCERTATO che: 
 

- la giornata formativa prevista si è svolta in n. 1 edizione della durata pari a 18,20 ore nelle giornate 
del 21, 22 e 23 marzo 2018; 
 

- i destinatari del progetto sono stati 24 partecipanti individuati dalla struttura proponente; 
 

- l’attività di docenza è stata affidata, secondo la convenzione sopra richiamata, alla Associazione 
AIRTUM che ha individuato i docenti esterni: Maria Giovanna Bugio Lo Monaco, Carlotta Buzzoni, 
Simona Carone, Stefano Luminari, Sante Aldo Minerba, Silvia Patriarca, Ivan Rashid, Maria 
Francesca Vitale e al docente interno dott. Mario Usala; 

 
Aspetti economici: la spesa massima prevista per la realizzazione del progetto è pari a € 
7.292,65. Si specifica che in tale spesa rientrano tutte le spese organizzative necessarie 
(convenzione AIRTUM  e costi di accreditamento), come specificato in dettaglio nella tabella costi 
previsti allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A).  

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) di prendere atto della realizzazione del percorso formativo  “Corso base per operatori del 
Registro Tumori”; 

2) che il costo per l’organizzazione del percorso di formazione graverà sui fondi vincolati di cui 
alla Determinazione del Direttore Generale della Sanità della RAS n. 636 del 17/06/2016 
individuati con il codice progetto 201518 “Attivazione rete epidemiologica regionale (RES)”; 
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3) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in  € 7.292,65, IVA 
inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DSTAFFORM  4 

Progetti (finanziamenti 

dedicati) 

A506030204 

Spese per corsi di formazione 

e aggiornamento  

professionale 

 

€ 7.292,65 

 

4) di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie per 
gli adempimenti di competenza e alla SC Segreteria Direzione Strategica, Affari Generali e 
Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio online dell’ATS. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

Dott. Giovanni Salis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A, composto di n. 14 fogli, di n. 14 pagine, scheda progetto, programma e tabella 
costi.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

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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