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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1398 del 06/11/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI  

Dott. Luigi Minerba 

 

 
OGGETTO: Approvazione progetto “SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE DEI PDTA PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLE PRINCIPALI PERFORMANCE DI QUALITA’ DELL’ASSISTENZA SOCIO 
SANITARIA ATTRAVERSO L’ANALISI MULTIDISCIPLINARE DEI PROCESSI E VALUTAZIONI 

HTA” e contestuale accettazione del contributo della Fondazione di Sardegna per ATS. 

 

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. Giuseppe Prevosto  

Il responsabile 
del procedimento 
e del Servizio 
Giuridico 
Amministrativo  

Dott.ssa  Luciana Pinna  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI  [ ]                          NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[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 ASSL CAGLIARI 

 
 
 

VISTA la Legge Regionale R.A.S. n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la Tutela 
della Salute (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; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 357 del 09/03/2018 di nomina del dott. 
Luigi Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 697 del 25.05.2018 con la quale, è stato conferito 
alla Dott.ssa Luciana Pinna, ai sensi dell’art. 18, comma 5 del CCNL 8.06.2000 Dirigenza SPTA, 
l’incarico di Direttore della S.C. Area Giuridica Amministrativa, afferente alla ASSL Cagliari, in 
sostituzione del Dirigente titolare, attualmente in posizione di aspettativa “ex legge”, con 
decorrenza dal 16 giugno 2018 e per la durata del periodo di aspettativa; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali e ss.mm.ii; 

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; 

PREMESSO che nell’ambito del bando contributi 2018 “Salute pubblica, medicina preventiva e 
riabilitativa” promosso dalla Fondazione di Sardegna, l’Azienda per la Tutela della Salute in data 
10/11/2017, ha presentato il progetto “SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE DEI PDTA PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLE PRINCIPALI PERFORMANCE DI QUALITA’ DELL’ASSISTENZA 
SOCIO SANITARIA ATTRAVERSO L’ANALISI MULTIDISCIPLINARE DEI PROCESSI E 
VALUTAZIONI HTA” elaborato dal Responsabile della S.C. Programmazione e Controllo ex ASL 8 
Cagliari,  Dr. Paolo Cannas, per un importo pari a € 50.000,00 ; 

ATTESO che il Progetto richiede una collaborazione multidisciplinare di singole unità specialistiche 
in un unico luogo di scambio, con condivisione delle conoscenze, implementazione del processo di 
gestione delle tecnologie biomedicali, finalizzata ad ottenere appropriatezza clinica e organizzativa 
e offrire al paziente il miglior trattamento possibile; 

DATO ATTO che la Fondazione di Sardegna con nota prot. n°U403.2018/AI.389.CN del 
01/02/2018, allegato “A” alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale, ha 
comunicato a questa Azienda la concessione di un contributo di importo pari a € 18.000,00 per 
l’implementazione del su indicato progetto a fronte dei € 50.000,00  richiesti; 

RITENUTO necessario rimodulare il progetto, sulla base del finanziamento erogabile da parte della 
Fondazione di Sardegna pari a € 18.000,00, da utilizzare per acquisire un ingegnere per fornire la 
componente tecnica necessaria per la scelta delle tecnologie richieste; 
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CONSIDERATA l’importanza del progetto, che prevede come tempi di realizzazione un anno, 
avente l’obiettivo di implementare un sistema di gestione multidisciplinare delle tecnologie 
biomedicali al fine di monitorare e valorizzare l’appropriatezza clinica/organizzativa e favorire il 
miglioramento dei percorsi clinici e la qualità delle prestazioni sanitarie in termini di efficienza ed 
efficacia; 

ATTESO che nell’ambito del nuovo funzionigramma aziendale, approvato con delibera n°1256 del 
18/12/2017, le funzioni relative al progetto in argomento, sono svolte in concorso dalla SC 
Ingegneria Clinica e dalla SC Technology Assesment dell’ ATS; 

 

PROPONE  

 

1) DI APPROVARE il progetto “SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE DEI PDTA PER IL 

MIGLIORAMENTO DELLE PRINCIPALI PERFORMANCE DI QUALITA’ DELL’ASSISTENZA 

SOCIO SANITARIA ATTRAVERSO L’ANALISI MULTIDISCIPLINARE DEI PROCESSI E 

VALUTAZIONI HTA”, allegato “B” al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale; 

2) DI ACCETTARE il contributo di € 18.000,00 (diciottomila/00) concesso dalla Fondazione di 
Sardegna per l’implementazione del sopra citato progetto, di cui alla nota prot. 
U403.2018/AI.389.CN del 01/01/2018, allegata alla presente, per costituirne parte integrante 
e sostanziale; 

3) DI DEMANDARE alla S.C. ATS Ricerca e Selezione Risorse Umane l’attivazione delle 
procedure necessarie per il reclutamento della figura professionale di che trattasi; 

4) DI STABILIRE come previsto nel Progetto, che la figura professionale da acquisire, farà 
riferimento alla struttura complessa Ingegneria Clinica in collaborazione con la SC 
Technology  Assesment dell’ATS con sede a Cagliari;  

5) DI DEMANDARE ai Responsabili delle suddette Strutture, di concerto con il Referente del 
Progetto, Dott. Paolo Cannas, attuale Responsabile della SC Ufficio di Staff della ASSL 
Sanluri, nonché ex Responsabile della Struttura complessa Programmazione e Controllo 
della cessata ASL 8, la predisposizione di tutta la documentazione necessaria richiesta dalla 
Fondazione di Sardegna per l’erogazione del contributo, debitamente firmata dal Direttore 
Generale ATS Sardegna; 

 

6) DI STABILIRE che dal presente provvedimento, non derivano oneri a carico della 
ATS-ASSL di Cagliari; 

 
7) DI TRASMETTERE copia del presente alla S.C. Ingegneria Clinica, alla SC Gestione 

Economica e Patrimoniale Bilancio, per gli adempimenti di competenza e alla SC 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 CAGLIARI 

Prof. Luigi Minerba 
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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 [ ] 

 

 
 
 

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 -  nota prot. U403.2018/AI.389.CN  del 01/02/2018 della Fondazione di Sardegna (1 
pagina); 

2) allegato B  Progetto (3 pagine); 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

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 (o 
suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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