
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA/AREA PROPONENTE : FUNZIONE DI COORDINAMENTO AZIENDALE 
DELL’AREA TEMATICA “PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA”  
 
d.m. Grazia Cattina   _________________________________ 
  
 
OGGETTO: Costituzione gruppo di lavoro per il supporto alla gestione di eventi avversi in 
ambito ostetrico/ginecologico. 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
L’estensore: Dott.ssa Silvia Elisa Soro                      _______________________________ 
    
Il Responsabile del Procedimento 
d.m. Grazia Cattina                                            _______________________________ 
            
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
 
                     
  

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  
CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 
Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  
(Dott. Angelo Maria Serusi) 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI COORDIN AMENTO AZIENDALE 

DELL’AREA TEMATICA “PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA” 
 
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. 10 del 28.07.2006:“Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA  la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela 
della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge 
regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme 
urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”;  
 
VISTO il Decreto Legislativo n.150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle Pubbliche Amministrazioni”; 
 
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e dei 
suoi allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio 
Moirano quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino al 
31/12/2016 prevedendo, conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della 
LR n° 17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso assume rà le funzioni di Direttore Generale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente 
rinnovabile per una sola volta; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del 
Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 
Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

 
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali 
sono stati rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens 
quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della ASL1 Sassari 
ATS; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 61 del 22 Febbraio 2017, “Individuazione 
in via eccezionale e provvisoria nella prima fase di avvio dell’Azienda per la tutela della 
Salute di Direttore/Responsabile di Struttura per l’attività di coordinamento aziendale 
dell’Area Tematica “Programmazione Ospedaliera”, con la quale è stata attribuita alla 
Dott.ssa Grazia Cattina, Direttore del P.O. “N.S. della Mercede” di Lanusei – ASSL 
Lanusei, la funzione di coordinamento dell’Area Tematica “Programmazione Ospedaliera”  
per la durata di quattro mesi non rinnovabili; 
 



 
 

DATO ATTO che il Coordinatore dell’Area Programmazione Ospedaliera supporta la 
Direzione Strategica nei processi di armonizzazione ed omogeneizzazione delle procedure 
gestionali, amministrative ed organizzative e assicura il coordinamento dei tavoli tecnici 
aziendali finalizzati ad assicurare il processo di unificazione ed incorporazione; 
 
VISTA la nota Prot. PG/2017/113548 del 27.03.2017, con la quale sono segnalati eventi 
avversi in ambito ostetrico-ginecologico;  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/17 del 22.09.2015 “Linee di indirizzo 
per la gestione del rischio clinico e revoca Delib. GR n. 5/20 del 29.01.2013 e n. 37/11 del 
12.09.2013”, con la quale, al fine di promuovere il miglioramento della qualità e della 
sicurezza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, si approvano le linee di indirizzo per 
la gestione del rischio clinico;  
 
CONSIDERATO che, nell’ambito del Risk Management, risultano di particolare 
delicatezza e rilevanza l’area critica rianimatoria e ostetrico-ginecologica;  
 
CONSIDERATO inoltre che, al fine di garantire terzietà rispetto alle procedure ed ai 
sistemi di gestione attualmente implementati in ciascuna delle AA.SS.SS.LL., anche in 
coordinamento con le linee di indirizzo regionali e nell’ottica di garantire il necessario e 
opportuno raffronto con sistemi implementati in altre realtà, si ritiene opportuno costituire 
un gruppo di lavoro, anche integrato con componenti esperti esterni all’Azienda; 
 
 RITENUTO pertanto necessario, nelle more della costituzione della rete di Risk 
Management Aziendale, prevista nella deliberazione succitata, attivare un gruppo di lavoro 
per il supporto alla gestione di eventi avversi in ambito ostetrico/ginecologico e di area 
critica con il supporto di componenti esterni di comprovata e qualificata  esperienza nei 
campi citati 
   
DATO ATTO che il soggetto proponente 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; 
 
 

PROPONE  
 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente:  
 
di costituire, nelle more della costituzione della rete di Risk Management Aziendale, un 
gruppo per il supporto alla gestione di eventi avversi in ambito ostetrico/ginecologico. 
, costituito come di seguito indicato: 
Componenti: 

- Direttore Sanitario ATS,  Dott. Francesco Enrichens, 
- Coordinatore Area Tematica Programmazione Ospedaliera ATS, d. m. Grazia 

Cattina, 
- Referente regionale Risk Management, dott. Rita Pilloni, 

 
 
 



 
 

Esperti:  
- d.m. Gianfranco Jorizzo, ginecologo, responsabile UO Ostetricia di Thiene, Azienda 

Sanitaria 4 Alto Vicentino, Coordinatore Nazionale del Comitato Percorso Nascita, 
Componente Consiglio Superiore di Sanità, 

- d.m. Evelina Gollo, anestesista rianimatore, direttore UO Anestesia e rianimazione 
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. 
 

Il gruppo di lavoro così costituito potrà essere integrato, su iniziativa del Coordinatore, di 
altre figure professionali funzionali all’oggetto delle riunioni. 
 
Di stabilire altresì che per i componenti del gruppo di lavoro non è previsto alcun 
compenso, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e 
documentate, nei limite della normativa vigente. 
  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI COORDIN AMENTO AZIENDALE 
DELL’AREA TEMATICA “PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA” 

 
(d.m.Grazia Cattina) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
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; 
 

D E L I B E R A  
 

di costituire, nelle more della costituzione della rete di Risk Management Aziendale, un 
gruppo per il supporto alla gestione di eventi avversi in ambito ostetrico/ginecologico, 
costituito come di seguito indicato: 
 
Componenti: 

- Direttore Sanitario ATS,  Dott. Francesco Enrichens 
- Coordinatore Area Tematica Programmazione Ospedaliera ATS, d. m. Grazia 

Cattina 
- Referente regionale Risk Management, dott. Rita Pilloni 

 
Esperti:  

- d.m. Gianfranco Jorizzo, ginecologo, responsabile UO Ostetricia Azienda sanitaria 
4, Alto Vicentino, Coordinatore Nazionale del Comitato Percorso Nascita, 
Componente Consiglio Superiore di Sanità 

- d.m. Evelina Gollo, anestesista rianimatore, direttore UO Anestesia e rianimazione 
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

 
Il gruppo di lavoro così costituito potrà essere integrato, su iniziativa del Coordinatore, di 
altre figure professionali funzionali all’oggetto delle riunioni. 



 
 

 
Di stabilire altresì che per i componenti del gruppo di lavoro non è previsto alcun 
compenso, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e 
documentate, nei limite della normativa vigente. 
 
 
La presente deliberazione è composta di n. 4 pagine    
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Fulvio Moirano) 
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