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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □

NO X

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

SU proposta della S.S.D. Formazione
PREMESSO

che con Deliberazione n. 1081 del 29 giugno 2012 è stato istituito il Comitato Tecnico
Scientifico come previsto dall’Accordo Stato Regioni per la formazione e l’aggiornamento
professionale quale organismo che garantisce il contenuto tecnico-scientifico formativo,
la qualità scientifica e l’integrità etica delle attività formative programmate costituito da
esperti di documentata capacità ed esperinza nel campo scientifico e nella formazione
assicurando la corrispondenza tra le attività previste nel Piano di Formazione ed il
fabbisogno formativo delle diverse categorie professionali per le quali il Provider
organizza eventi di formazione continua;

CONSIDERATA la necessità di rimodulare la composizione del Comitato Tecnico Scientifico, al fine di
rendere più snelle le procedure indirizzate alla validazione del Piano Formativo e per
assicurare che tutte le procedure ad essa connesse siano comunque correlate ad una
visione strategica aziendale;
RITENUTO

•
•
•
•
•
•
•

per quanto sopraesposto di definire una nuova composizione del Comitato Tecnico
Scientifico dell’AO Brotzu così costituito:
Direttore Sanitario (con funzioni di Coordinatore e/o suo delegato)
Direttore Amministrativo (o suo delegato)
1 Direttore Medico Stabilimento Ospedaliero
1 Direttore Dipartimento
1 Dirigente Amministrativo
1 Dirigente delle Professioni sanitarie
Responsabile SSD Formazione

%

AO Brotzu

2125
07.10.2019
Segue Deliberazione n. _________
del _____________________

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di annullare la Deliberazione n. 1081 del 29 giugno 2012 per la parte inerente la composizione del
Comitato tecnico Scientifico e la Deliberazione n. 1409 del 26 giugno 2018 che ne ha integrato
successivamente il numero.
2) di definire la nuova composizione del Comitato Tecnico Scientifico così costituito:
•
•
•
•
•
•
•

Direttore Sanitario (con funzioni di Coordinatore e/o suo delegato)
Direttore Amministrativo (o suo delegato)
1 Direttore Medico Stabilimento Ospedaliero
1 Direttore Dipartimento
1 Dirigente Amministrativo
1 Dirigente delle Professioni sanitarie
Responsabile SSD Formazione

3) di confermare le funzioni di Segretaria del Comitato Tecnico Scientifico Dott.ssa Anita Mulas;
4) di stabilire che la partecipazione dei componenti del suddetto Comitato Tecnico Scientifco è a titolo
garatuito e che possono avvalersi nello svolgimento della loro attività di comptenza del contributo
specialistico a contenuto scientifico e formativo dei Direttori di Dipartimento e/o dei Direttori di
Struttura Complessa e Semplice Dipartimentale.
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