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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 9568 del 02/10/2018.  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO 

ORGANIZZATIVO - Dott. Giovanni Salis 
 

 

OGGETTO:  FSC 2007/2013 – Risorse premiali nell’ambito del progetto nazionale 
“Obiettivi di servizio – servizi di cura per gli anziani” deliberazione CIPE n. 79 del 
11.07.2012. Intervento n. 2 – “Realizzazione di un piano di formazione sulle cure 
domiciliari integrate, da parte della Regione in collaborazione con le ASL e gli Enti 
Locali” – Approvazione PFA “Le cure domiciliari integrate: una stretta di mano tra 
ospedale e territorio”. 

 

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 e 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 

     

107329
Font monospazio
8725          16 10 2018



                                                  

 

 

Pagina  2 di 6   

IL DIRETTORE DELLA S.C. 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. 943 del 5 ottobre 2017 di adozione dell’Atto 

Aziendale  dell’Azienda Tutela della Salute; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 226 del 13/02/2018 di conferimento dell’incarico 

di  direzione della S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo al dott. Giovanni Salis; 
 

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.  (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;  

il Decreto legislativo del 18 maggio 2018 n. 51, che attua la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento  
europeo  e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento  dei  dati   personali  da parte delle autorità competenti a  fini  di  
prevenzione,  indagine, accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni penali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati; 

PREMESSO che con DGR n. 7/5 del 9/02/2016 si prende atto del Piano d’Azione/Rapporto 
Annuale degli Obiettivi di Servizio (RAOS) 2012 per il settore ADI – Servizi di cura per gli anziani e 
si approvano gli interventi individuati in coerenza con le Delibere CIPE n. 82 del 03/08/2007 e n. 79 
del 11/07/2012 da realizzare con le risorse del Fondo Sociale di Coesione (FSC); 
 
che tra gli interventi, di cui al DGR n. 7/5 del 09/02/2016, è stato approvato il n. 2 denominato 
“Realizzazione di un piano di formazione sulle Cure Domiciliari Integrate, da parte della Regione in 
collaborazione con le ASL e gli Enti Locali” assegnato alla ASL di Sanluri e di Sassari per un costo 
complessivo pari a € 750.000,00; 
 

PRESO ATTO  della convenzione repertoriata (prot. n. 15492/Conv/4 del 22/06/2018) tra la 
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e 
L’Azienda per la Tutela della Salute; 

della Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1032 del 19/09/2018 di recepimento della 
Convenzione sopracitata; 

VISTI 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. n. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei Contratti Pubblici”; 

l’art. 53, comma 6 lettera F bis del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
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VISTA la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della RAS nella quale, 
tra gli altri, è definito il Responsabile dell’intervento n. 2 nella persona della dott.ssa Serenella 
Cadoni della ASSL di Sanluri; 

 
la nota della Direzione Generale ATS n. 163015 del 16/05/2018 che individua quale Referente 
dell’intervento il dott. Tullio Garau, del Servizio Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo 
con sede a Cagliari; 

 
VISTA la richiesta  di attivazione del Progetto Formativo prot. n. 205642 del 20/06/2018, con la 
quale il Responsabile dell’intervento, dott.ssa Serenella Cadoni, chiede che venga attivato il 
progetto formativo “Le Cure Domiciliari integrate: una stretta di mano tra ospedale e 
territorio”, stabilendo contestualmente gli obiettivi, il Responsabile Scientifico, la tipologia dei 
partecipanti e i docenti, come risulta dagli atti in possesso della SC Formazione Ricerca e 
Cambiamento Organizzativo – sede di Cagliari; 
 

ATTESO che tutti i costi per l’organizzazione del corso suddetto sarà realizzato con le risorse 

FSC assegnate al beneficiario ATS, per un importo pari a € 750.000,00, erogate secondo le 
modalità esplicitate nell’art. 4 della Convenzione citata; 
  

VISTA la nota del Direttore della SC Gestione Ciclo Attivo ATS, dott. Piero Carta, prot. n. 55505 

del 07/08/2018, con la quale viene comunicato che è stata incassata la somma pari a € 450.000,00, 
quale 1^ acconto del 60% del finanziamento; 
  

ACCERTATO che l’attività formativa proposta risulta articolata come segue: 

 
- il corso prevede 30 edizioni di due giornate ciascuna che hanno preso avvio in data 28 giugno 

2018, di cui 10 edizioni presso la ASSL di Cagliari, 9 edizioni presso la ASSL di Sassari, 3 edizioni 
presso le ASSL di Nuoro, Oristano e Carbonia e 1 edizione presso le ASSL di Lanusei e Sanluri; 
 

- i destinatari del progetto saranno n. 40 operatori sanitari per ogni edizione prevista; 
 

- le attività didattiche si svolgeranno presso le aule didattiche aziendali su tutto il territorio regionale; 
 

- la docenza è stata affidata ai docenti interni Anolfo Danilo, Aresu Elena, Atzori Aldo, Battaglini 
Daniela, Beccaris Fabrizio Luca, Bullitta Antonia Salvatora, Cadoni Maria Cellina, Cadoni 
Serenella, Camboni Angela, Carboni Ignazia, Carta Ilario, Cogodda Egidia, Concas Simonetta, 
Conti Tiziana, Contini Lorenza, Corrias Barbara, Cuccuru Antonello, Cusano Giovanni Bruno, 
Figus Peppinetto, Fiumene Mario, Frau Giuseppe, Garau Tullio, Gatto Gabriella, Guiso Rossana, 
Ibba Maria Francesca, Licheri Nicolo, Loche Ada, Maleddu Alessandra, Mameli Fernando Mario, 
Mameli Francesca, Marongiu Roberta, Martinetti Maria Leontina Chiara, Massa Rita, Mela Marika, 
Meloni Serena, Minerba Luigi, Mua Patrizia, Mura Beatrice, Nieddu Diego, Obino Graziella, Obinu 
Giuseppe, Pes Francesco, Pilia Silvana, Pisu Igino, Pisu Enrico Maria, Puddu Giulio, Rivieccio 
Marina, Rossi Massimo, Saba Antonio, Salis Giovanni, Secchi Antonella, Secci Raffaele, Serusi 
Sandra Ida, Sinatra Salvatore, Sottosanti Maria Crocifissa, Sulis Antonella, Tarantini Franca, Taras 
Alessia, Tedde Natale, Tidore Marcello, Trogu Maria Angela, Urrai Lorena Paola, che svolgeranno 
l’attività di docenza sia in orario di servizio che fuori dall’orario di servizio; 

 

PRESO ATTO che la formazione in parola, ferme restando le esigenze di continuità del servizio, 

costituisce aggiornamento obbligatorio per i dipendenti della ATS Sardegna individuati, per i quali  
le eventuali eccedenze orarie, accumulate in occasione dell’attività formativa, verranno convertite 
in recupero orario, d’intesa con il diretto responsabile gerarchico, in modo da escludere 
qualsivoglia forma di monetizzazione;  
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che la   spesa massima prevista per la realizzazione del progetto è pari a € 77.545,00 e che in tale 
importo rientrano tutte le spese organizzative necessarie, (compenso docenti e tutor, mobilità, 
alloggio, vitto, materiale didattico, cancelleria, spese generali, servizi, logistica, attrezzature e costi 
di accreditamento) per un costo pro capite previsto pari a € 64,62 ed un costo orario pari a € 4,62, 
come specificato in dettaglio nella tabella costi previsti dell’Allegato A, parte integrante del 
presente atto;  

 

ACCERTATO che i docenti sono stati individuati e proposti dal Direttore della struttura 

proponente, con dichiarazione datata 20/06/2018 n. 205660, dalla quale risulta che la scelta è 
stata tra le più adeguate fra quelle possibili sul piano scientifico e didattico, anche in virtù del ruolo 
professionale svolto, come risulta dal curriculum dello stesso, dichiarando altresì che, ai sensi di 
quanto previsto dalle norme in materia di prevenzione della corruzione e in materia di codice di 
comportamento, non sussiste alcun conflitto;  

che gli stessi docenti forniscono le dichiarazioni riguardo all’insussistenza di conflitti di interesse 
rispetto all’attività di docenza in questione, ai sensi di quanto previsto dalle norme in materia di 
prevenzione della corruzione, come risulta dagli atti in possesso della SC Formazione Ricerca e 
Cambiamento Organizzativo – sede di Cagliari; 

per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) di approvare il Progetto Formativo Aziendale “Le Cure Domiciliari integrate: una stretta di 
mano tra ospedale e territorio”; 

2) di definire che l’attività formativa si terranno come da programma, con la partecipazione dei 
docenti  indicati,  per i quali il presente atto costituisce formale incarico; 
 

3) che il costo per l’organizzazione di questo corso di formazione sarà realizzato con le risorse 
FSC assegnate al beneficiario ATS, per un importo pari a € 750.000,00, erogate secondo le 
modalità esplicitate nell’art. 4 della Convenzione citata; 
 

4) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in  € 77.545,00, 
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) 

A510010501 

Compensi ai docenti interni 

 
€ 62.319,78 

A506030204 

Spese per corsi di formazione 

e aggiornamento  

professionale 

 

€ 15.225,22 
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5) di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie e 
Dipartimento Risorse Umane per gli adempimenti di competenza e alla S.C. 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.4 fogli, di n. 4 pagine, 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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