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         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _______ DEL _____________ 
 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL OLBIA 
 

Dott. Pier Paolo Pani    firma_______________________________ 
  

 

 

OGGETTO: “LA MADDALENA - PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’ASSISTENZA 

SANITARIA E SOCIOSANITARIA: STATO DEI SERVIZI E PROSPETTIVE DI BREVE PERIODO” 
– APPROVAZIONE.  

 
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. 
 

Il Dirigente del Servizio Affari Generali Legali e Comunicazione: dottoressa Cinzia Piras 
  
  

 

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_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  

    

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della salute 
 

SI 
 

NO 
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IL DIRETTORE DELL’ AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

 

 

PREMESSO che  

nelle piccole isole la programmazione e la gestione sanitaria rappresentano una continua sfida per 

l’erogazione ed il mantenimento dei LEA, anche in considerazione dei noti problemi di 

collegamento con la terraferma e delle variazioni stagionali della popolazione dovute ai flussi 

turistici; 

nell’ambito territoriale di questa ASSL è ricompreso il P.O. “Paolo Merlo”, sito nell’ Isola di La 

Maddalena, che, secondo il vigente Atto Aziendale, all’art. 29, è classificato non come presidio 

autonomo, ma come “sede distaccata” del P.O. “Giovanni Paolo” II di Olbia (si tratta di una 

struttura con bassi volumi di attività, dotata di 30 posti letto ordinari e 4 posti letto di DH e le unità 

operative ospedaliere ivi presenti risultano aggregate all’interno di un unico Dipartimento 

Multidisciplinare); 

tale presidio, in virtù della sua dislocazione geografica, è classificato, ai sensi del  D.M. n.70/2015, 

come Presidio di Zona particolarmente Disagiata;  

la casistica trattata è per lo più insufficiente ad assicurare il mantenimento delle competenze 

professionali rispondente a standard di qualità;  

in particolare, il Punto Nascita di La Maddalena non possiede i requisiti contemplati dalla vigente 

normativa in materia di qualità, sicurezza e appropriatezza degli interventi assistenziali, finalizzati 

anche alla riduzione del taglio cesareo, previsti dalle seguenti disposizioni in materia: Decreto 

ministeriale n. 70/2015, di recepimento dell’allegato di cui all’Accordo Stato-Regioni 16 Dicembre 

2010 (Rep. Atti n.137/CU;GU Serie Generale n.13 del 18.01.2011) contenente le “Linee di indirizzo 

per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli 

interventi assistenziali e per la riduzione del taglio cesareo” e Decreto ministeriale integrativo del 

11.11.2015 e successiva nota metodologica del Ministero - Comitato Percorso Nascita ministeriale 

(il presidio non soddisfa i requisiti per l’eventuale mantenimento dei punti nascita con meno di 500 

nati/anno in aree disagiate ed insulari).  

 

CONSIDERATO che:  

la Legge Regionale n. 23 del 17/11/2014 recante "Norme urgenti per la riforma del sistema 

sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012", 

all’art. 4, prevede l’istituzione dell'Azienda regionale di emergenza e urgenza della Sardegna 

(Areus), cui compete lo svolgimento dei compiti relativi all'emergenza-urgenza attualmente svolti 

dalle centrali operative 118 presso le aziende sanitarie, ivi compreso il servizio di elisoccorso, 

nonché le funzioni di coordinamento con tutte le istituzioni coinvolte, anche esterne al Servizio 

Sanitario Regionale (SSR), al fine di garantire l’efficacia della risposta sanitaria ai bisogni di 

emergenza e urgenza; 

con deliberazione RAS n.  6/15 del 2/02/2016, è stata proposta la ridefinizione della rete 

ospedaliera della Regione Autonoma della Sardegna che contempla, tra le sue principali finalità, 

quella di realizzare “l’integrazione delle strutture che attualmente non garantiscono i volumi minimi 

di attività e le associate soglie di rischio necessarie per assicurare l’erogazione delle cure in 
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condizioni di sicurezza, qualità ed efficacia per il cittadino, nonché di appropriatezza ed efficienza 

per il buon funzionamento del Sistema  Sanitario”; 

la Legge Regionale n.17 del 27 luglio 2016 prevede: 

-all’Art. 4, tra le funzioni delle Aree Socio Sanitarie Locali, il coordinamento delle attività territoriali e 

ospedaliere dell'area di riferimento, svolgendo funzioni di raccordo tra le attività distrettuali e 

dipartimentali con l'attività dei presidi ospedalieri, con l'attività dell'AREUS e con il sistema 

integrato dei servizi alla persona;  

-all’Art. 9 comma 7, l’istituzione del Distretto Socio Sanitario di La Maddalena. 

 

DATO ATTO che: 

nell’ambito delle politiche aziendali finalizzate ad adeguare l’organizzazione dei servizi presso 

detto Presidio, sono state intraprese, nell’anno 2016, alcune azioni volte a garantire l’erogazione di 

prestazioni sanitarie nel rispetto della sicurezza e del minor disagio per gli utenti residenti nell’isola; 

al fine di ottimizzare le risorse disponibili all’interno del dipartimento multidisciplinare di cui sopra, 

sono state realizzate due piattaforme operative (una medica e l’altra dell’emergenza-urgenza), che 

prevedono la condivisione del personale del comparto;  

nel mese di settembre del 2016, a seguito dell’instaurarsi di una serie di circostanze critiche che 

hanno richiesto la messa in atto di interventi correttivi e di contenimento dei rischi (ad es. la 

contemporanea assenza di 4 ostetriche su 5), l’allora Direzione Aziendale ha ritenuto necessario 

ed opportuno sospendere tutte le attività del Punto nascita per motivi di sicurezza, al fine di 

rispettare le disposizioni normative di cui sopra;  

con deliberazione aziendale n. 488 del 31 maggio 2016, è stata adottato il Percorso nascita 

aziendale, che recepisce le “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, 

della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali e per la riduzione del taglio 

cesareo”. 

 

VALUTATA la necessità di garantire, nelle more dell’attivazione della nuova rete ospedaliera e 

territoriale regionale, dell’attivazione dell’Azienda Regionale per l’Emergenza Urgenza (AREUS) e 

comunque dell’elisoccorso sulle 24 ore, nonché dei nuovi eventuali modelli organizzativi di cui al 

nuovo atto Aziendale, un’adeguata organizzazione dei servizi Ospedalieri e territoriali di La 

Maddalena nel rispetto della normativa vigente in materia di LEA, sicurezza, turni di lavoro, qualità, 

efficacia, appropriatezza ed efficienza delle prestazioni. 

 

ATTESO che nei PP.OO. di Tempio Pausania e di La Maddalena alcune strutture complesse non 

hanno un proprio direttore e sono pertanto rette da sostituti nominati ai sensi dell’art. 18 CCNL 

2000 e ss.mm.ii..  

 

ELABORATO un apposito piano di riqualificazione dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria che 

prevede: 

- in ambito ospedaliero, un modello organizzativo-gestionale per il P.O. di La Maddalena per 

garantire un’adeguata funzionalità all’assistenza sanitaria anche in condizioni di criticità; 

- in ambito territoriale, l’attivazione di un processo di riqualificazione dell’assistenza secondo la 

logica della “Long term care”; 

- la condivisione e la gestione unitaria in ambito ASSL di Olbia di tutte le risorse afferenti alle 

UU.OO. ospedaliere nelle discipline indicate (Anestesia-Rianimazione, Pediatria, Medicina e 

Chirurgia d’accettazione e d’urgenza, attraverso la costituzione di Pool di professionisti 

dedicati), nonché la condivisione e la gestione unitaria delle risorse afferenti alle U.O. di 

Ostetricia-Ginecologia dei P.O. Giovanni Paolo II di Olbia e Paolo Merlo di La Maddalena; 
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- il potenziamento dell’assistenza territoriale, nonché della continuità ospedale-territorio;  

- l’attribuzione dell’incarico di coordinamento delle risorse professionali ospedaliere di cui sopra 

ai Direttori delle S.C. omologhe del P.O. “Giovanni Paolo II” di Olbia, centro HUB in ambito 

locale, che si avvarranno della collaborazione del Responsabile del Servizio Professioni 

Sanitarie (SPS), soggetto in capo al quale è rimessa la gestione delle risorse del Comparto; 

- l’acquisizione, in caso di accertata necessità, di ulteriori risorse, prioritariamente attraverso 

l’attivazione di procedure di mobilità nell’ambito dell’ATS; 

- che i Direttori delle dette UU.OO.CC. ospedaliere di Olbia ed il Responsabile del SPS cui 

compete il coordinamento organizzativo, assicurino, sotto la propria responsabilità la rotazione 

del personale necessario presso i presidi ospedalieri della ASSL Olbia, oltreché il rispetto delle 

procedure operative predisposte nell’ambito del Percorso nascita aziendale e dell’Emergenza 

Urgenza; 

- che il Direttore dell’U.O. di Ginecologia ed Ostetricia del P.O. di Olbia assuma l’incarico di 

coordinamento organizzativo unitario delle risorse esclusivamente per i PP.OO. di Olbia e La 

Maddalena, avvalendosi, anche in questo caso, della collaborazione del Responsabile SPS per 

quanto di competenza.  

 

 
RITENUTO, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di approvare l’allegato “La Maddalena - 
Piano di riqualificazione dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria: stato dei Servizi e prospettive di 
breve periodo” e di disporre come di conseguenza. 
 
 

VISTE: 

- la Legge Regionale n. 21 del 7.11.2012 “Disposizioni urgenti in materia sanitaria connesse alla 

manovra finanziaria e modifica di disposizioni legislative sulla sanità”;  

- la Legge Regionale n. 23 del 17/11/2014 recante "Norme urgenti per la riforma del sistema 

sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 

2012", che all’art. 4 prevede l’istituzione dell'Azienda regionale di emergenza e urgenza della 

Sardegna (Areus) cui compete lo svolgimento dei compiti relativi all'emergenza-urgenza 

attualmente svolti dalle centrali operative 118 presso le aziende sanitarie, ivi compreso il 

servizio di elisoccorso, nonché le funzioni di coordinamento con tutte le istituzioni coinvolte, 

anche esterne al Servizio Sanitario Regionale (SSR), al fine di garantire l’efficacia della 

risposta sanitaria di emergenza e urgenza;  

- la DGR n. 6/15 del 2.2.2016 “Proposta di ridefinizione della rete ospedaliera della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

- la Legge Regionale n.   17 del 27/07/2016;  

- la DGR n.63/41 del 25/11/2016 “Protocollo d’intesa tra la regione Lombardia e la regione 

Sardegna per la riorganizzazione del sistema regionale dell’emergenza urgenza sanitaria 

extra-ospedaliera e l’attivazione del Numero unico europeo (NUE) 112”; 

- la DGR n.60/2 del 2/12/2015 “Sistema Regionale delle Cure Territoriali. Linee di indirizzo per 

la riqualificazione delle cure primarie”; 

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 137 del 29/12/2016 di nomina del dott. Pier Paolo 

Pani Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Olbia; 

- La delibera del Direttore Generale n.11 del 18.01.2017, ad oggetto “Attribuzione delle funzioni 

dirigenziali ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda Tutela per la 

Salute”; 
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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; 
 

 

PROPONE  
 

Per le motivazioni espresse in premessa,  
 

1. di approvare, nelle more dell’attivazione della nuova rete ospedaliera e territoriale 
regionale, dell’attivazione dell’Azienda Regionale per l’Emergenza-Urgenza (AREUS) e 
comunque dell’elisoccorso sulle 24 ore, nonché del nuovo atto Aziendale, l’allegato “La 
Maddalena - Piano di riqualificazione dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria: stato dei 
Servizi e prospettive di breve periodo”, da attuarsi in funzione delle necessità rilevate 
presso la struttura ospedaliera di La Maddalena, già sede distaccata del P.O. “Giovanni 
Paolo II di Olbia in conformità alle previsioni dell’Atto Aziendale della ex ASL di Olbia, 
nonché presso le strutture territoriali della medesima isola;  

2. di autorizzare, nei casi di accertata necessità, come indicati nel Piano, l’acquisizione di 

ulteriori risorse prioritariamente attraverso l’attivazione di procedure di mobilità nell’ambito 

dell’ATS;  

3. di autorizzare la condivisione e la gestione unitaria in ambito ASSL Olbia di tutte le risorse 

afferenti alle UU.OO. ospedaliere nelle discipline indicate (Anestesia-Rianimazione, 

Pediatria, Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza), attraverso la costituzione di 

Pool di professionisti dedicati, nonché la condivisione e la gestione unitaria delle risorse 

afferenti alle U.O. di Ostetricia-Ginecologia dei P.P.O.O. Giovanni Paolo II di Olbia e Paolo 

Merlo di La Maddalena; 

4. di affidare ai Direttori delle S.S.C.C. omologhe del P.O. “Giovanni Paolo II” di Olbia, centro 

HUB in ambito locale, l’incarico di coordinamento delle risorse professionali e il compito di 

assicurare il rispetto delle procedure operative predisposte nell’ambito del Percorso Nascita 

Aziendale e dell’Emergenza Urgenza;  

5. di precisare che il Direttore dell’U.O. di Ginecologia ed Ostetricia del P.O. di Olbia assume 

l’incarico di coordinamento organizzativo unitario delle risorse, esclusivamente per Olbia e 

La Maddalena;  

6. di incaricare il Responsabile del SPS della gestione delle risorse del Comparto impegnate 

nel Piano e di prestare ogni necessaria collaborazione ai predetti direttori; 

7. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Amministrazione del Personale e ai 

Direttori delle UU.OO. interessate, alle Direzioni Sanitarie di Presidio di Olbia-La 

Maddalena e Tempio Pausania, per i relativi provvedimenti di competenza.  

 

 
 

IL SOGGETTO PROPONENTE   

Dottor Pier Polo Pani 
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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; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare nelle more dell’attivazione della nuova rete ospedaliera e territoriale regionale, 
dell’attivazione dell’Azienda Regionale per l’Emergenza-Urgenza (AREUS) e comunque 
dell’elisoccorso sulle 24 ore, nonché del nuovo atto Aziendale, l’allegato “La Maddalena - 
Piano di riqualificazione dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria: stato dei Servizi e 
prospettive di breve periodo”, da attuarsi in funzione delle necessità rilevate presso la 
struttura ospedaliera di La Maddalena, già sede distaccata del P.O. “Giovanni Paolo II di 
Olbia in conformità alle previsioni dell’Atto Aziendale della ex ASL di Olbia, nonché presso 
le strutture territoriali della medesima isola;  

2. di autorizzare, nei casi di accertata necessità, come indicati nel Piano, l’acquisizione di 

ulteriori risorse prioritariamente attraverso l’attivazione di procedure di mobilità nell’ambito 

dell’ATS;  

3. di autorizzare la condivisione e la gestione unitaria in ambito ASSL Olbia di tutte le risorse 

afferenti alle UU.OO. ospedaliere nelle discipline indicate (Anestesia-Rianimazione, 

Pediatria, Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza, attraverso la costituzione di 

Pool di professionisti dedicati), nonché la condivisione e la gestione unitaria delle risorse 

afferenti alle U.O. di Ostetricia-Ginecologia dei P.O. Giovanni Paolo II di Olbia e Paolo 

Merlo di La Maddalena; 

4. di affidare ai Direttori delle S.C. omologhe del P.O. “Giovanni Paolo II” di Olbia, centro HUB 

in ambito locale, l’incarico di coordinamento delle risorse professionali e il compito di 

assicurare il rispetto delle procedure operative predisposte nell’ambito del Percorso Nascita 

Aziendale e dell’Emergenza Urgenza;  

5. di precisare che il Direttore dell’U.O. di Ginecologia ed Ostetricia del P.O. di Olbia assume 

l’incarico di coordinamento organizzativo unitario delle risorse esclusivamente per Olbia e 

La Maddalena;  

6. di incaricare il Responsabile del SPS, della gestione delle risorse del Comparto impegnate 

nel Piano e di prestare ogni necessaria collaborazione ai predetti direttori; 

7. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Amministrazione del Personale e ai 

Direttori delle UU.OO. interessate, alle Direzioni Sanitarie di Presidio di Olbia-La 

Maddalena e Tempio Pausania per i relativi provvedimenti di competenza.  

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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