SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____
__/__/____
1299 DEL 27
12 2017
Proposta n. 1652 del 14.12.2017
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA ATS
Dott. Francesco Enrichens
OGGETTO: Individuazione di un referente aziendale per la costituzione e il coordinamento di
gruppi di lavoro multidisciplinari territoriali per la gestione del percorso diagnostico-terapeutico
assistenziale del paziente affetto da carcinoma prostatico.
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
L’estensore

Soggetto
Dott.ssa Silvia Elisa Soro

Il Responsabile
Dott. Francesco Enrichens
del Procedimento
Responsabile
della Struttura
Proponente

Firma Digitale
SORO SILVIA ELISA

Firmato digitalmente da SORO SILVIA ELISA
Data: 2017.12.12 13:52:39 +01'00'

Enrichens Francesco

Firmato digitalmente da Enrichens
Francesco
Data: 2017.12.12 13:53:35 +01'00'

Dott. Francesco Enrichens

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI []
NO [ x]
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.
SI [ ]
NO [x ]
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IL DIRETTORE SANITARIO ATS

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, di nomina del dott.
Fulvio Moirano in qualità di 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;
DATO ATTO che, con Deliberazione n-. 943 del 5 ottobre 2017 è stato adottato l’Atto
Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, in ordine al quale la Giunta Regionale,
con Delibera n. 47/27 del 10.10.2017 ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali
dettate con DGR n. 2/1 del 16.06.2017;

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;

VISTA la Delibera del 28 luglio 2015 n. 38/12 con la quale è stato approvato il
“Programma di riorganizzazione della rete ospedaliera della regione autonoma della
Sardegna”;
VISTA la Delibera del 2 dicembre 2015 n. 60/2 con la quale la Giunta Regionale ha
approvato in via preliminare il Sistema regionale delle cure territoriali in Sardegna;
CONSIDERATO che il percorso relativo alla diagnosi, al trattamento ed all'assistenza dei
pazienti affetti da carcinoma della prostata vede coinvolti professionisti di diverse categorie
professionali, specialità e unità organizzative anche di Aziende Sanitarie diverse afferenti
al Sistema Sanitario Regionale e che tale complessità crea condizioni di variabilità e
scarsa integrazione delle procedure e delle attività, con possibile disagio per il paziente;
PRESO ATTO che, al fine di identificare uno strumento metodologicamente
standardizzato, con Decreto n. 28 del 07.06.2016 l'Assessore dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale ha provveduto alla costituzione di un gruppo di lavoro per la
definizione di un Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale (PDTA) a valenza
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Regionale per il paziente affetto da carcinoma prostatico e ha affidato il coordinamento di
detto tavolo al dottor Michele Boero;
CONSIDERATO che, nelle more della definizione del PDTA Regionale citato, è necessario
stabilire le opportune modalità di presa in carico dei pazienti con carcinoma della prostata
residenti nel territorio delle diverse ASSL facenti capo all'ATS secondo un approccio
multidisciplinare integrato che garantisca il dovuto accompagnamento e supporto nelle
diverse fasi della malattia, lo scambio di informazioni tra gli operatori coinvolti e la
definizione dei rispettivi ruoli;
RITENUTO necessario prevedere la costituzione di gruppi di lavoro multidisciplinari (TMT,
Team Multidisciplinari Territoriali) che provvedano, ognuno nella propria ASSL di
competenza, alla definizione di un percorso virtuoso a valenza territoriale che consenta la
presa in carico del paziente affetto da carcinoma della prostata, in grado di garantire la
migliore offerta in termini di salute nel rispetto dei criteri dell'Evidence Based Medicine,
nonché di qualità, sicurezza e prossimità dei luoghi di cura;
RITENUTO altresì necessario individuare un referente aziendale per la costituzione e il
coordinamento dei succitati gruppi di lavoro;
ATTESO che tale figura è stata individuata nella persona del dottor Michele Boero,
Dirigente Medico di Medicina Nucleare del P.O. SS Trinità dell’ASSL Cagliari, già
coordinatore del gruppo di lavoro per la definizione di un Percorso DiagnosticoTerapeutico Assistenziale (PDTA) a valenza Regionale;
PROPONE
di individuare il dottor Michele Boero, Dirigente Medico di Medicina Nucleare del P.O. SS
Trinità dell’ASSL Cagliari, quale referente aziendale per la costituzione e il coordinamento
dei gruppi di lavoro multidisciplinari;
di istituire presso ogni ASSL un gruppo di lavoro multidisciplinare (TMT) composto dai
professionisti operanti nella stessa ASSL o in altre Aree o Aziende del SSR che sono a
vario titolo coinvolti nella diagnosi, nel trattamento e nell’assistenza al paziente affetto da
carcinoma prostatico;
di stabilire che né i componenti né il coordinatore dei TMT percepiranno alcun compenso;
di trasmettere copia del presente atto ai Servizi interessati per gli adempimenti di
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.
IL DIRETTORE SANITARIO ATS
Dott. Francesco Enrichens
Enrichens Francesco

Firmato digitalmente da Enrichens Francesco
Data: 2017.12.12 13:54:03 +01'00'
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Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso
Firmato digitalmente da Lorusso

digitalmente da Enrichens Francesco
Enrichens Francesco Firmato
Data: 2017.12.18 11:28:39 +01'00'

Lorusso Stefano Stefano
Data: 2017.12.14 11:35:44 +01'00'

FAVOREVOLE

[ x]

FAVOREVOLE

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

[ X]

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 il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione;
IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano
Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Moirano Fulvio
Data: 2017.12.20 12:22:24 +01'00'
ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
12 2017 al 12
01 2018
dal 29
__/__/____
__/__/____

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
Dott. ________________

LEI GAVINO

Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2017.12.28 16:15:13 +01'00'
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