
 

 

 

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL CAGLIARI 
 

 
Direttore ASSL Cagliari 
(Dott. Paolo Tecleme)       _______________________________ 
    

OGGETTO: Approvazione del Progetto di trasferimento della U.O. di Oftalmologia dal   P.O. 
Binaghi dell’ ATS- ASSL Cagliari al P.O. S. Michele dell’Azienda Ospedaliera 
“Brotzu”. 

 

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. Giuseppe Prevosto                                              _______________________
  
 
Il Responsabile SSD Affari Generali: Dott.ssa Marisa Udella           _______________________

     

 

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.                       
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DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

 

 

  

VISTO  il D.lgs n. 502 del 3012.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;  

 

VISTA  la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della salute e riordino 

del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 

1995, n. 5” e ss.mm.ii.;  

 

VISTA  la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzione 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 assumerà 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 deI 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 Direttore Generale dell’ASL 1 Sassari/ATS;  

 

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. di (Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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;  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DATO ATTO che la DGR n° 22/24 del 17/06/2013, dispone che è consentito il trasferimento dei posti 

letto anche tra strutture diverse, previa autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio da 

parte della Regione, purché i posti letto medesimi continuino a servire il medesimo bacino 

d’utenza e rimangano allocati nel territorio della ASL in cui sono localizzati; 

 

PREMESSO che con deliberazione della Giunte Regionale n. 63/24 del 15/12/2015 avente da oggetto: 

“Piano di riorganizzazione e di riqualificazione del servizio sanitario regionale idoneo a 

garantire la sostenibilità del servizio stesso. Attuazione dell’articolo 2, comma 3 della legge 

regionale 9 marzo 2015, n. 5”, sono stati definiti i programmi operativi finalizzati a 

sviluppare interventi specifici mirati alla razionalizzazione e all’efficientamento dei servizi 

territoriali e ospedalieri; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n.45/36 del 02/08/2016, avente ad oggetto: 

“Programma di azioni di riqualificazione e riorganizzazione dei servizi sanitari dell'Area di 

Cagliari. Primi interventi di potenziamento di unità operative specialistiche”, che ha previsto 

l’adozione di un Programma di azioni di riqualificazione e riorganizzazione dei servizi 

sanitari dell'Area di Cagliari e ha, tra l’altro, disposto in via preliminare  la temporanea 

sospensione delle Unità Operative di seguito indicate ed il contestuale potenziamento delle 

attività afferenti alla medesima disciplina svolte presso l'Ospedale San Michele 

dell'Azienda Ospedaliera Brotzu: 

a) U.O. di Neurochirurgia del P.O. Marino di Cagliari, anche in considerazione 

dell’attuale numero di dirigenti medici specialisti che rende problematica la 

formazione delle  èquipe  e  la  copertura dei turni di guardia attiva e di  pronta  

disponibilità, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro, 

nonché dei vantaggi assistenziali e organizzativi derivanti dalla presenza di detta 

struttura di elevata specializzazione, nel DEA di secondo livello; 

b) U.O. di Oftalmologia del P.O. Binaghi di Cagliari, in considerazione dei vantaggi 

assistenziali e organizzativi derivanti dall’aggregazione delle due strutture esistenti; 

c) U.O. di Chirurgia Pediatrica del P.O. SS. Trinità di Cagliari, in considerazione dei 

vantaggi assistenziali e organizzativi derivanti dalla presenza di detta struttura di 

elevata specializzazione nel DEA di secondo livello; 

 

EVIDENZIATO  che , relativamente alla U.O. di Chirurgia Pediatrica del P.O. SS. Trinità di Cagliari, le 

Aziende interessate hanno predisposto congiuntamente un Progetto di scorporo, approvato  

rispettivamente con deliberazioni n.1359 del 28.10.2016 della ex ASL 8 di Cagliari e n. 

1976 del 27.10.2016 dell’A.O. Brotzu e che il  trasferimento è stato attuato con decorrenza 

dal 14 novembre 2016; 

 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n.34/16 del 12.07.2017 avente ad oggetto 

“Attuazione del Piano di riorganizzazione e di riqualificazione del servizio sanitario 

regionale idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso (Delib. G.R. n. 63/24 del 

15.12.2015). Programma di riorganizzazione e riqualificazione dell’offerta ospedaliera 

nell’area omogenea di Cagliari (articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 23 del 17 

novembre 2014)” che , alla luce del Piano Investimenti regionale, delle risorse del fondo di 

sviluppo e coesione, propone di dare immediatamente corso alle seguenti ulteriori azioni: 

 trasferimento dell’U.O. di Medicina Nucleare dall’ATS (ASSL di Cagliari – P.O. SS. 
Trinità) e accorpamento della stessa con le UU.OO. di Medicina Nucleare 
dell’Ospedale San Michele e dell’Ospedale “A. Businco” in un’unica struttura presso 
l’A.O. Brotzu;  



 

 

 

 

 trasferimento dell’U.O. di Ematologia e del Centro Trapianti Midollo Osseo dall’ATS  
(ASSL di Cagliari – P.O. Binaghi) ed accorpamento in un’unica struttura presso  
l’Ospedale  “ A. Businco” dell’AO Brotzu; 

 

DATO ATTO  che le due Aziende Sanitarie al fine di dare attuazione a quanto disposto dalle citate 

deliberazioni della Giunta Regionale hanno proceduto a comunicare alle OO.SS. della 

Dirigenza e del Comparto, ai sensi dell’art. 47 della L. n° 428/1990 e s.m.i., l’intendimento 

di procedere al trasferimento delle UU.OO. di Neurochirurgia, di Oftalmologia, di Medicina 

Nucleare e della Ematologia-Centro Trapianti di Midollo Osseo dall’ATS - ASSL Cagliari 

all’Azienda Ospedaliera Brotzu, unitamente alle rispettive risorse professionali e 

strumentali; 

 

ATTESO che, con riguardo all’U.O. di Oftalmologia del P.O. Binaghi di Cagliari, le stesse Aziende 

intendendo portare a compimento le operazioni di scorporo hanno congiuntamente 

predisposto un “Progetto di trasferimento dell’U.O. di Oftalmologia dal P.O. Binaghi 

dell’ATS - ASSL Cagliari al P.O. S. Michele dell’Azienda Ospedaliera Brotzu” e lo hanno 

trasmesso all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale con nota n° 

PG/2017/267880 del 27.07.2017; 

 

DATO ATTO che, con nota n° 23380 del 25.09.2017, il Direttore del Servizio Promozione e Governo 

delle reti di cura della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, ha comunicato la conformità dell’azione relativa al progetto di 

trasferimento dell’U.O. di Oftalmologia alle previsioni delle succitate DGR. n° 45/36 e n° 

34/16 ed in linea con i cronoprogrammi adottati, e che pertanto, il Direttore Generale 

della ATS - Sardegna e il Direttore Generale dell’A.O. Brotzu hanno formalmente 

sottoscritto detto progetto programmando il trasferimento per il giorno 01 ottobre 2017;  

 

RITENUTO di dover approvare il “Progetto di trasferimento della U.O. di Oftalmologia  dal P.O. 

Binaghi dell’ATS- ASSL Cagliari al P.O. S. Michele dell’Azienda Ospedaliera Brotzu”,  

allegato alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

per i motivi esposti in premessa: 

 

PROPONE 

 

1. di approvare il “Progetto di trasferimento della U.O. di Oftalmologia dal  P.O. Binaghi dell’ATS- ASSL 

Cagliari al P.O. S. Michele dell’Azienda Ospedaliera Brotzu”, predisposto congiuntamente dall’ATS-

ASSL Cagliari e dall’A.O. Brotzu , allegato al presente atto, per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

2. di dare mandato ai Responsabili delle UU.OO. dell’ATS – ASSL Cagliari: Direzione Sanitaria del 

Presidio Ospedaliero Binaghi, Acquisti,Servizi Generali Alberghieri e Logistica, Patrimonio e Servizi 

Tecnici,Programmazione e Controllo,Contabilità e Bilancio,Personale,Sistemi Informativi e Tecnologie 

Informatiche,Dipartimento del Farmaco,Servizio Prevenzione e Protezione,Area Nursing, di porre in 

essere tutti gli adempimenti di rispettiva competenza, connessi al trasferimento della U.O. di cui 

all’oggetto; 

3. di trasmettere il presente atto all’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale per le 

verifiche di competenza e per l’adozione degli atti conseguenti. 

 

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

(Dott. Paolo Tecleme) 

 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

 

 

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 il “Progetto di trasferimento della U.O. di Oftalmologia dal  P.O. Binaghi dell’ATS- ASSL 

Cagliari al P.O. S. Michele dell’Azienda Ospedaliera Brotzu”, predisposto congiuntamente dall’ATS -

ASSL Cagliari e dall’A.O. Brotzu, allegato al presente atto, per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

2. di dare mandato ai Responsabili delle UU.OO. dell’ATS – ASSL Cagliari: Direzione Sanitaria del 

Presidio Ospedaliero Binaghi, Acquisti,Servizi Generali Alberghieri e Logistica, Patrimonio e Servizi 

Tecnici,Programmazione e Controllo,Contabilità e Bilancio,Personale,Sistemi Informativi e Tecnologie 

Informatiche,Dipartimento del Farmaco,Servizio Prevenzione e Protezione,Area Nursing, di porre in 

essere tutti gli adempimenti di rispettiva competenza, connessi al trasferimento della U.O. di cui 

all’oggetto; 

3. di trasmettere il presente atto all’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale per le 

verifiche di competenza e per l’adozione degli atti conseguenti. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

(Dott. Fulvio Moirano) 
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