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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N. ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI OLBIA 

Dott.ssa Antonella Anna Virdis 
 

 
 
OGGETTO: Parziale modifica deliberazione  n. 343/2017 . Approvazione documento : ‘La Maddalena 
proposta di riorganizzazione del percorso nascita dopo l’avvio dell’elisoccorso HEMS” e  adozione 
“procedura di accoglienza e trasferimento delle pazienti dal P.O. di La Maddalena al P.O. di Olbia o 
Centro di II livello”. Riorganizzazione attività pediatrica ambulatoriale-ospedaliera. 

 

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 Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 

      Dott.sa Giovanna Puzzi  Il sostituto dott.sa Cinzia Piras 
Il Responsabile 
del Procedimento 

Responsabile 
della Struttura 
Giuridico – 
Amministrativa  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [ ] 

 L  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 [ ] 
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IL DIRETTORE ASSL OLBIA  

 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n.  359  del 09/03/2018 di nomina della  dott.  ssa  

Antonella Anna Virdis Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Olbia; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 365 del 9 marzo 2018 con la quale viene  
conferito l’incarico della S.C. Servizio giuridico amministrativo , afferente all’Area Socio Sanitaria 
Locale di Olbia , alla  Dott.ssa Giovanna Puzzi ; 

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; 

 PREMESSO CHE  

 con deliberazione aziendale n. 488 del 31 maggio 2016 , è stato approvato il percorso 
nascita aziendale  e   la  procedura “ accoglienza gravida a medio - alto rischio”  

 a far data dal settembre 2016, a seguito del verificarsi di criticità non risolvibili, l’allora 
Direzione Aziendale ha ritenuto  necessaria, per motivi di sicurezza,  la sospensione di tutte 
le attività del Punto Nascita del P.O. di La Maddalena, sede distaccata del P.O. di Olbia,  
attivando contestualmente  apposite modalità operative  atte a consentire il contenimento 
dei rischi ; 

 con  deliberazione del Direttore Generale n. 343 del 23/05/2017 -  su proposta dell’allora 
Direzione di questa Area e nelle more dell’attivazione della nuova rete ospedaliera e 
territoriale regionale e dell’attivazione dell’AREUS  e , quindi , del servizio di elisoccorso  -   
è stato adottato il c.d. “ piano di riqualificazione dell’assistenza sanitaria e socio sanitaria : 
stato dei servizi e prospettive di breve periodo “, da attuarsi  nel P.O. di La Maddalena  in 
funzione delle necessità assistenziali rilevate presso  detto presidio; 

 il modello  organizzativo posto in essere a La Maddalena, così come definito nel predetto 
piano,  prevedeva un presidio d’emergenza – urgenza  ostetrico – neonatale , la cui attività 
veniva assicurata da un contingente di personale con effettuazione  di  turni di guardia e di 
pronta reperibilità . 
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ATTESO CHE dal 1 agosto u.s. è operativo 24 ore su 24 nella base di Olbia il servizio di 
elisoccorso della Regione Sardegna, promosso e coordinato dall’AREUS. 

PRESO ATTO dei lavori della Commissione Percorso Nascita di questa  Area, che ha proposto sul 
tema una ridefinizione delle procedure operative e organizzative in argomento, secondo un 
percorso graduale, redigendo: 

 un documento di cui all’Allegato  A -   parte integrante e sostanziale del  presente atto-  
avente ad oggetto : “ Proposta di riorganizzazione del percorso nascita presso il P.O. 
P.Merlo di La Maddalena dopo l’avvio dell’elisoccorso  HEMS”  ; 

 una procedura  di cui all ‘allegato  B -  parte integrante e sostanziale del  presente atto-  di 
“ accoglienza e trasferimento delle pazienti dal P.O. di La Maddalena al P.O. di Olbia o 
Centro di II livello “ approvata dal Direttore del P.O. di Olbia  La Maddalena Dott.ssa Maria 
Serena Fenu,  dal Responsabile SPS dott.ssa Luisa Fenu e validata dal  Direttore D’Area  
dott.ssa Antonella Anna Virdis . 

PRESO ATTO, altresì, della proposta di riorganizzazione dell’attività pediatrica presso il P.O. P. 
Merlo di la Maddalena, redatta dal direttore dell’U.O. Pediatria e Neonatologia, dottor A. Balata, di 
cui all’allegato C,  parte integrante e sostanziale del  presente atto . 

RITENUTO NECESSARIO PROCEDERE 

 alla parziale modifica della deliberazione n. 343/2017   nella parte riguardante il modello 
organizzativo  del  presidio d’emergenza – urgenza ostetrico – neonatale  della sede di La 
Maddalena ; 

 all’approvazione del  documento predisposto dalla Commissione Percorso Nascita  avente 
ad oggetto : “ Proposta di riorganizzazione del percorso nascita presso il P.O. P.Merlo di La 
Maddalena dopo l’avvio dell’elisoccorso  HEMS” - Allegato A al presente atto-;  

 all’adozione del documento  avente ad oggetto :” Procedura di Accoglienza e trasferimento  
delle pazienti  dal P.O. di La Maddalena al P.O. di Olbia o Centro di II livello “ approvata dal 
Direttore del  P.O. di Olbia La Maddalena  Dott.ssa Maria Serena Fenu  e dal Responsabile 
SPS dott.ssa Luisa Fenu e validata dal  Direttore D’Area  dott.ssa Antonella  Anna  Virdis – 
Allegato B  al presente atto-;  

 all’approvazione della proposta di riorganizzazione dell’attività pediatrica presso il P.O. P. 
Merlo di la Maddalena, redatta dal direttore dell’U.O. Pediatria e Neonatologia, dottor A. 
Balata, di cui all’allegato C,  parte integrante e sostanziale del  presente atto. 

PROPONE  

1) DI  PROCEDERE  alla parziale modifica della deliberazione n. 343 del 23 maggio 2017  
nella parte riguardante il modello organizzativo del  presidio d’emergenza – urgenza 
ostetrico – neonatale  della sede di La Maddalena . 

2) DI APPROVARE  il  documento di cui all’Allegato  A  -   parte integrante e sostanziale del  
presente atto -  predisposto dalla Commissione Percorso Nascita  avente ad oggetto : 
“ Proposta di riorganizzazione del percorso nascita presso il P.O. P. Merlo di La Maddalena 
dopo l’avvio dell’elisoccorso  HEMS”  
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3) DI ADOTTARE  il documento di cui all’Allegato  B  -   parte integrante e sostanziale del 
presente atto-  avente ad oggetto :” Procedura di Accoglienza e trasferimento delle pazienti 
l dal P.O. di La Maddalena al P.O. di Olbia o Centro di II livello “ - predisposto dalla 
Commissione sopra indicata,  approvato dal Direttore del  P.O. di Olbia La Maddalena  
Dott.ssa Maria Serena Fenu  e dal Responsabile SPS dott.ssa Luisa Fenu e validato dal  
Direttore D’Area  dott.ssa Antonella Anna  Virdis. 

4) DI APPROVARE  la proposta di riorganizzazione dell’attività pediatrica presso il P.O. P. 
Merlo di la Maddalena, redatta dal direttore dell’U.O. Pediatria e Neonatologia, dottor A. 
Balata, di cui all’allegato C,  parte integrante e sostanziale del  presente atto 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica , 
Affari Generali e Atti Amministrativi  ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on- line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute   ATS - Sardegna 

 

IL DIRETTORE ASSL DI OLBIA  

Dott.sa Antonella Anna Virdis  
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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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 il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 1) Allegato A “ Proposta di riorganizzazione del percorso nascita presso il P.O. P.Merlo di La 

Maddalena dopo l’avvio dell’elisoccorso  HEMS” ; 

 2)  Allegato B “Procedura di accoglienza e trasferimento delle pazienti dal P.O. di La Maddalena 
al P.O. di Olbia o Centro di II livello “; 

 3) Allegato C “Proposta di riorganizzazione dell’attività pediatrica presso il P.O. P. Merlo di la 
Maddalena”.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

  

 
 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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