
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ________ DEL  ______________

Proposta n. 3496 del 08/11/2017     

STRUTTURA PROPONENTE:   U.O. FORMAZIONE CONTINUA
Dott.ssa Marina Cossu

OGGETTO: Avvio Evento Formativo “Alcool e Salute Mentale: dai rischi per la comunità
alla modalità di intervento nella rete del DSMD e del 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 Sig.ra Maria Angela Cadau

Il Responsabile del 
Procedimento Dott.ssa Marina Cossu  Firma apposta in calce al documento

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] 
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IL RESPONSABILE U.O. FORMAZIONE CONTINUA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Mariano
Meloni Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Oristano;

VISTA la deliberazione del D.G. n. 196 del 06/03/2014 relativa all’affidamento dell’incarico alla
Dott.ssa  Marina  Cossu  di  Responsabile  della  struttura  semplice  dipartimentale  di  Formazione
Continua;

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;

PREMESSO che  nel  Piano  Aziendale  della  Formazione  2017,  approvato  con  delibera  del
Commissario n. 823 del 14/12/2016 è prevista la realizzazione del corso in oggetto;

CONSIDERATO che il consumo di alcool rappresenta un importante problema di salute pubblica,
ad oggi riconosciuto come fattore di rischio principale per malattia e morte prematura, dopo fumo
ed ipertensione e prima di ipercolesterolemia e sovrappeso, il Dipartimento Territoriale di Salute
Mentale  e  Dipendenze  ha  richiesto  la  realizzazione  di  un  evento  formativo  dedicato  a  tale
problematica;
 
DATO ATTO CHE è stato dato mandato all'U.O. Formazione di organizzare il corso di formazione
di cui trattasi con l'obiettivo di:
-  fornire  elementi  teorici  e  pratici  che  consentano  all'operatore  del  Dipartimento  stesso  di
identificare precocemente il soggetto a rischio di un consumo dannoso di alcool;
-  acquisire strumenti di comunicazione efficace con l'utente ed il suo contesto sociale;
-  individuare  possibili  approcci  alla  prevenzione  ed  all'intervento  precoce  di  risoluzione  del
problema  e  strategie  per  operare  un  processo  di  cambiamento  nel  soggetto,  finalizzato
all'interruzione del comportamento dannoso;

RILEVATO che:
 il corso di cui trattasi è rivolto agli operatori del Dipartimento di cui sopra: Dirigenti Medici

Psichiatri  e  Neuropsichiatri,  Psicologi,  Infermieri,  Educatori  Professionali,  Assistenti
Sanitari,  Logopedisti,  Assistenti Sociali, Infermieri Generici, OSS, Tirocinanti e personale
amministrativo, con la partecipazione massima di n. 30 operatori per edizione;

 l'evento  formativo  in  parola  si  svolgerà  in  n.  2  edizioni  calendarizzate  come  segue:
- 1° edizione: 20 novembre 2017;
- 2° edizione: 13 dicembre 2017;
per un totale di n. 6 ore di attività formativa per edizione, come da programma allegato  
sotto 1); 

PRESO ATTO  che l'evento di cui trattasi è stato regolarmente accreditato ai Sistemi SarEcm e
Age.n.a.s.;

DATO ATTO altresì che:
 l'U.O. Formazione Continua ha organizzato la realizzazione dell'evento in parola, curato

sotto il profilo scientifico dal Dr. Gianfranco Pitzalis, Direttore del Dipartimento Territoriale di
Salute Mentale e Dipendenze;
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 i docenti individuati dal Responsabile Scientifico sono, oltre allo stesso Dr. G. Pitzalis, il Dr.
Massimo Migoni ed il Dr. Fabrizio Floris tutti dipendenti di questa Azienda;

 nell'ambito del succitato percorso formativo si rende necessario provvedere al conferimento
degli incarichi di docenza e pagamento delle rispettive competenze; 

RITENUTO  di  dover  avviare  la  realizzazione  dell'evento  e  che  la  spesa  è  stata  quantificata
presuntivamente in complessivi € 320,00 quale compenso ai docenti;

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE la realizzazione dell’evento formativo “Alcool e Salute Mentale: dai
rischi per la comunità alla modalità di intervento nella rete del DSMD e del territorio” nelle
date indicate in premessa;

2) DI  STABILIRE che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato
presuntivamente  in  €  320,00  verrà  registrato  sul  bilancio  dell’esercizio  2017  e  verrà
finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

UAFOR Aut. n.1 A506030204
“Spese per corsi
di formazione e
aggiornamento
professionale”

L0101

€ 320,00

2) DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  alla  Direzione  Generale,  al  Servizio
Bilancio, al Collegio Sindacale e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line dell’ASSL di Oristano;

IL RESPONSABILE DELL’U.O. FORMAZIONE CONTINUA
Dott.ssa Marina Cossu
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) programma del Corso. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessun allegato. 

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’ASSL di Oristano dal ____________ al _____________

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali

Dott.ssa Antonina Daga   
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