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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          /2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI STAFF  
Dott. Paolo Tecleme 
 

 
 
OGGETTO: Sistema Aziendale di Gestione del Rischio Clinico ATS Sardegna: definizione 

articolazione organizzativa. 
 

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 

 
 
Anna Solinas 
 

 

Il Responsabile 
del procedimento 

 
 Dr.ssa Caterina Brundu 
 

 

Il Direttore della 
Struttura Dott. Paolo Tecleme  

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

 
La presente Determinazione 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 DEL DIPARTIMENTO DI STAFF  

  

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 
e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario 
della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 17 del 27 luglio 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)”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23 settembre 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, di nomina del 
Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario dell’Azienda per la Tutela della Salute nelle 
persone, rispettivamente, del Dott. Stefano Lorusso e del Dott. Francesco Enrichens; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 11 del 18.01.2017 avente ad 
oggetto «Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute»; 

VISTA la Deliberazione n. 943 del 5 ottobre 2017 con la quale è stato adottato l’Atto Aziendale 
dell’Azienda per la tutela della salute, dichiarato conforme dalla Giunta Regionale con Delibera n. 47/24 
del 10 ottobre 2017, alle linee guida regionali dettate con DGR n. 29/1 del 16 giugno 2017;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1020 del 17/09/2018 “Approvazione del Regolamento 
per l'organizzazione ed il funzionamento dei Dipartimenti dell'Azienda per la Tutela della Salute”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1085 del 15/10/2018 “Approvazione organigramma - 
funzionigramma relativo alle Strutture Semplici di: Dipartimento di Staff, Dipartimento Gestione 
Accentrata degli Acquisti e della Logistica, Dipartimento Area Tecnica, Dipartimento Risorse Umane, 
Dipartimento ICT, SC Ufficio di Staff ASSL Lanusei e Sanluri”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 77 del 30/01/2019 di attribuzione dell'incarico di 
Direttore del Dipartimento di Staff al dott. Paolo Tecleme; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 189 del 01/03/2019 di attribuzione dell'incarico di S.C. 
Qualità, Appropriatezza, Clinical Governance e Risk Management, afferente al Dipartimento di Staff - 
Area di Staff Direzione Aziendale, alla Dott.ssa Antonella Anna Virdis;  

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);  

PREMESSO che:  

− la Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 9 giugno 2009 prende atto che la sicurezza dei 
pazienti rappresenta una questione cruciale per la sanità pubblica e stabilisce una serie di misure 
per la prevenzione e controllo del rischio comprese la prevenzione e il controllo delle infezioni 
associate all’assistenza sanitaria; 
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− il Decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70 “Definizione degli standard qualitativi, 
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, prevede quali standard di 
qualità la documentata e formalizzata presenza di sistemi o attività di gestione del rischio clinico 
e, in particolare, programmi di formazione specifica; 

 
− la legge 8 marzo 2017, n. 24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona 

assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni 
sanitarie” stabilisce all’art. 1 che “la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute 
ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività”; 

− l’erogazione di cure sicure rappresenta un principio fondamentale del diritto alla salute, in 
accordo con quanto stabiliscono i codici deontologici del medico e dell’infermiere; 

− per sicurezza delle cure si intende quello specifico processo che porta a evitare, prevenire e 
mitigare effetti avversi o danni derivanti dal processo di assistenza sanitaria (Charles Vincent 
2011).  

− nei ricoveri ospedalieri (OMS) la percentuale degli eventi avversi nei diversi studi internazionali 
oscilla tra il 3,2 ed il 12,9 % degli accessi. Sulla base dei numerosi studi condotti in molteplici 
paesi la metà sono prevenibili;  

− la sicurezza delle cure dipende dall’interazione tra tutte le componenti del sistema, individuo 
(fattore umano), tecnologie ed organizzazione; 

− la gestione del rischio clinico, reattiva e/o proattiva, indica un insieme di attività volte ad 
identificare, valutare ed eliminare i rischi attuali e potenziali delle strutture sanitarie al fine di 
garantire un’assistenza sanitaria sicura, efficiente e di alta qualità centrata sul paziente; 

 

VISTA la D.G.R. 46/17 del 22.09.2015 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la gestione del rischio 
clinico nella Regione Sardegna”, nella quale è stato definito il modello organizzativo alla base del 
sistema integrato di gestione del rischio clinico con la definizione di una rete di professionisti impegnati 
nel Risk Management ed un sistema di segnalazione e reporting; 

VISTA la D.G.R. 45/37 del 2.8.2016 avente ad oggetto “Linee di indirizzo sulla gestione del rischio 
clinico. Programma Formativo anni 2017-2018” per accompagnare il percorso di implementazione del 
nuovo modello di gestione, sviluppando conoscenze e competenze nei soggetti coinvolti nella rete del 
rischio clinico; 

VISTA la D.G.R. 38/28 del 8.8.2017 avente ad oggetto “Integrazione e modifica delle Linee di indirizzo 
per la gestione del rischio clinico Del. 46/17 del 22.09.2015” che ridefinisce il modello organizzativo del 
Risk Management al fine di dare avvio alle azioni previste, a seguito dell’istituzione dell’ATS; 

VISTA la D.G.R. 34/11 del 3.07.2018 “Linee di indirizzo alle Aziende sanitarie per la prevenzione, la 
sorveglianza e il controllo del rischio delle Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA) e per la lotta 
all'Antimicrobico Resistenza (AMR)” che definisce il modello organizzativo di gestione del rischio infettivo 
nelle Aziende Sanitarie della Regione; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 204 del 06.03.2019 “Lotta alle 
Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) e all’Antimicrobico Resistenza (AMR): approvazione del 
Regolamento Aziendale e del Piano Annuale 2019 di sorveglianza e controllo delle ICA e dell’AMR”; 

 

Per i motivi espressi in premessa  
 

PROPONE 
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− Di approvare il documento “Sistema aziendale di gestione del rischio clinico” relativo all’articolazione 
organizzativa del sistema di gestione del rischio clinico nell’ATS, che si allega alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 

− Di prevedere la costituzione del Nucleo Strategico Aziendale, la cui composizione è definita con 
successivo provvedimento del Direttore Generale su proposta del Direttore Sanitario; 

− Di individuare i Coordinatori di Area Socio Sanitaria Locale (Risk Manager di Area), la cui nomina è 
definita con successivo provvedimento del Direttore Generale, sentito il Risk Manager Aziendale; 

− Di demandare ai Direttori di Area l’ulteriore formalizzazione, con propria determina, della rete dei 
Referenti di Area, così come già individuati dai Direttori di Presidio/Distretto/Dipartimento 
congiuntamente con i Risk Manager di Area per l’avvio del sistema SIRMES e di procedere 
all’aggiornamento annuale della rete medesima; 

− Di demandare ai Direttori di Area la formalizzazione della rete dei Facilitatori di UUOO Complessa o 
Semplice Dipartimentale, cosi come individuati dai Direttori/Responsabili dell’Unità Operativa, sentiti i 
coordinatori dell’U.O., congiuntamente con il Risk Manager di Area per l’avvio del sistema SIRMES, 
e di procedere all’aggiornamento annuale della rete medesima; 

− Di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Sistemi Informativi Amministrativi - Dipartimento ICT, 
per la pubblicazione nel sito intranet aziendale; 

− Di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e 
atti amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ed alle segreterie delle Direzioni 
di Area. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF  

Dott. Paolo Tecleme 

 

per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO  DIRETTORE SANITARIO  

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;  
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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  

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Sistema aziendale di gestione del rischio clinico 

 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

  

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 

__/__/2019  al __/__/2019                             
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il suo 

delegato) 

Dott. ______________________________________ 
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