
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 
Proposta n.  PDET-2020-977 del 08/06/2020
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. 
ASSL Cagliari, Dott. Sergio Marracini
 

 
 
OGGETTO: Composizione gruppo
Omogenea – ASSL Cagliari  

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti 
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’intere

Ruolo Soggetto

 
Il Responsabile 
del 
Procedimento 
 

Dott. Sergio MarraciniDirettore S.C. 
Direzione di 
Presidio 
Ospedaliero 
Unico di Area 
Omogenea 
ASSL Cagliari 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a 
Salute 
   
           SI [ ]                            NO [
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.   

  

   
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL    N° ____  DEL  __/__/____

08/06/2020     

S.C. Direzione di Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea 
ASSL Cagliari, Dott. Sergio Marracini  

gruppo  operativo D irezione di Presidio Ospedaliero Unico 

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’intere

Soggetto  Firma Digitale

Dott. Sergio Marracini  

e prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

]                            NO [X]                          DA  ASSUMERE  CON SUCCES

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [ ]                           NO [x]  
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CAGLIARI  

N° ____  DEL  __/__/____  

Ospedaliero Unico di Area Omogenea – 

irezione di Presidio Ospedaliero Unico di Area 

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 

Firma Digitale  

carico della Azienda per la Tutela della 

ASSUMERE  CON SUCCESSIVO 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

LUCA LAVORO
Font monospazio
909          10 06 2020
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IL DIRETTORE SOSTITUTO DELLA S.C. DIREZIONE DI PRES IDIO OSPEDALIERO UNICO DI 
AREA  

OMOGENEA – ASSL CAGLIARI 
 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 177 del 12.11.2019 di nomina del Dott. 
Carlo Murru in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 e s.m.i. con la quale 
sono state individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 12 del 08.01.2019 di nomina del Dott. 
Giuseppe Maria Sechi , in qualità di Direttore del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea – 
ASSL Cagliari , afferente al Dipartimento delle Attività dei Presidi Ospedalieri (DAP), 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 222  del 12/03/2019, di concessione 
della aspettativa al Dott.  Giuseppe Maria Sechi  per l’assunzione dell’incarico di Direttore Sanitario 
dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia, con decorrenza dal 
15.03.2019 al 14.03.2022;  
 
VISTA la Determinazione del Direttore della ASSL Cagliari – ATS Sardegna n. 356 del 05/03/2019, 
prima declinazione delle competenze organizzative e professionali della Direzione di Presidio 
Ospedaliero Unico di Area Omogenea della ASSL Cagliari , che dispone che in assenza per ferie, 
malattia o altro impedimento del Direttore , in via transitoria , la sua sostituzione è affidata al Dott. 
Sergio Marracini; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 943 del 05/10/2017, di Adozione dell’Atto 
Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS),in coerenza con gli indirizzi dettati dalla 
Giunta Regionale con Deliberazione n° 29/1 del 16.0 6.2017; 

PREMESSO che con la Deliberazione sopra citata la Direzione della Azienda da mandato al 
Direttore di Presidio di concorrere al raggiungimento degli obiettivi Aziendali, di assicurare la 
Direzione unitaria degli Ospedali che costituiscono il Presidio Unico Aziendale con uniformità di 
applicazione delle linee direttive aziendali e di area e di realizzare l’integrazione organizzativa; 

RITENUTO che sia necessario operare secondo linee omogenee, mediante la stesura  di 
procedure che dovranno essere seguite negli  Stabilimenti Ospedalieri del Presidio Ospedaliero 
Unico di Area Omogenea; 

VISTA  delibera n. 238 del 14/02/2018 avente ad oggetto “ Approvazione del Funzionigramma 
relativo a: 1) Dipartimento funzionale delle attività dei Distretti (DAD) e Distretti; Dipartimenti 
strutturali territoriali (Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, 
Dipartimento del Farmaco); Dipartimento strutturale delle attività dei Presidi Ospedalieri (DAP) e 
Strutture del Presidio Unico di Area Omogenea - Dipartimenti Strutturali Ospedalieri; Dipartimento 
delle Professioni Sanitarie 2) Area di Staff; Area Tecnico-Amministrativa; Strutture di Staff e 
Giuridico-Amministrative delle ASSL. “; 

CONSIDERATO che ai sensi del Funzionigramma approvato con Deliberazione n. 238 del 
14.02.2018 sono previste azioni distinte nelle funzioni del Direttore del DAP (Dipartimento delle 
attività dei Presidi Ospedalieri) rispetto a quelle del Direttore di POU (Presidio Ospedaliero Unico). 
In capo al Direttore del DAP sono ascritte funzioni di collaborazione con la SC Programmazione e 
Controllo per la definizione della Programmazione Sanitaria, dei Fabbisogni delle Prestazioni 
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Ospedaliere e per le Linee di Indirizzo Strategico degli obiettivi gestionali e di budget, e funzioni di 
coordinamento delle attività delle Direzioni di Presidio in raccordo con la Direzione ASSL.  
In capo al Direttore del POU sono ascritte funzioni di supporto alla attività del DAP per la 
programmazione della assistenza ospedaliera e della integrazione ospedale-territorio. Attività di 
gestione per la applicazione uniforme delle direttive aziendali e per gli aspetti igienico organizzativi. 
Responsabilità diretta nella gestione dei rifiuti e nella sicurezza sul lavoro nei Presidi; 

PRESO ATTO che dalla costituzione del POU si è creato un gruppo operativo interno al Presidio 
Unico di Area Omogenea della ASSL Cagliari, a completamento delle competenze di attività per 
una gestione omogenea all’interno dello stesso, sulla base di indirizzi e protocolli operativi espliciti 
ed il monitoraggio della corretta applicazione degli stessi; 

CONSIDERATO che l’applicazione della determina n. 356 del 5/03/2019 “Prima declinazione delle 
competenze organizzative e professionali della Direzione di Presidio Ospedaliero Unico di Area 
Omogenea della ASSL di Cagliari”, e la successiva integrazione n. 730 dell’8/05/2019, presenta 
delle criticità dovute alla mancanza di figure professionali; 

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; 

 

 
   

PROPONE  

 

DI FORMALIZZARE il gruppo operativo interno al Presidio Unico di Area Omogenea della ASSL 
Cagliari, a completamento delle competenze di attività per una gestione omogenea all’interno dello 
stesso, sulla base di indirizzi e protocolli operativi espliciti;  

DI INTEGRARE a completamento delle competenze di attività per una gestione omogenea di 
Presidio Unico, le seguenti Aree trasversali che richiedono la gestione omogenea nell’intero 
Presidio Ospedaliero Unico sulla base di indirizzi e protocolli operativi espliciti ed il monitoraggio 
della corretta applicazione degli stessi: 

 

1. Supporto all’organizzazione operativa del Presidio Unico di Area Omogenea, governo della 
globalità delle relazioni tra strutture complesse al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali. 
Rapporti con Enti o Istituti in convenzione per la frequenza del personale in formazione  
dell’area medica. Libera Professione ; 

 
•Referente: Dott.ssa Roberta Porceddu, Dott.ssa Costanza Bosu; 
 

2. Supporto al monitoraggio delle liste d’attesa e prenotazioni specialistiche in collaborazione 
con le Unità Ospedaliere e servizi interessati per la predisposizione dei percorsi 
ambulatoriali; 

 
•Referenti: 
Area Sanitaria: Dott.ssa Francesca Aramu 
Area Amministrativa: Dott.ssa Katia Di Michele 
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3. Supporto per la polizia mortuaria e denunce di morte, cartelle cliniche, funzioni medico 
legali; 

 
•Referenti: 
Area Sanitaria: Dott. Alessandro Brundu  
Area Tecnica Sanitaria: Sig. re Francesco Porcu  
 

4. Supporto alla prevenzione, sorveglianza e controllo del rischio delle infezioni correlate 
all'assistenza (ICA) e adozione del Programma per la lotta all'antimicrobico resistenza 
(AMR), nel rispetto degli indirizzi dettati dalla Regione con DGR n. 34/11 del 3 luglio 2018. 
Denunce di nascita, rapporti con gli Uffici Comunali, denunce obbligatorie malattie infettive 
e diffusive; 

 
•Referenti: 
Area Sanitaria: Dott.ssa Antonietta Dettori   
Area Tecnica Sanitaria: Dott.ssa Sanna Raffaela 
 

5. Supporto per il monitoraggio e valutazione  della qualità delle matrici ambientali e degli 
alimenti.  Rifiuti ospedalieri: controllo dei percorsi.   
 

•Referenti: 
Area Sanitaria:  Dott. Alberto Lai, Dott.ssa Maria Graziella Pinna 
Area Tecnica Sanitaria: Dott.ssa Sanna Raffaela 

 
 

6. Supporto alle attività per il raggiungimento del livello di efficacia e gradimento dell’utenza 
con sistemi di valutazione e monitoraggio. Qualità delle cure, umanizzazione 
dell'assistenza ospedaliera. 
 

•Referente: Dott.ssa Rosanna Aliberti 
 

7. Supporto alla Direzione di Presidio di Area Omogenea nei rapporti  con il  Servizio di 
controllo SPP in materia di tutela della salute e dei rischi lavorativi. Rapporti col 
Dipartimento di prevenzione per screening; 
 

•Referenti: 
Area Sanitaria: Dott.ssa Cristina Foscoloni 
Area Tecnica Sanitaria: Sig. re Francesco Porcu  

 
 

8. Supporto alla Struttura Aziendale Fisica Sanitaria, controllo e verifica delle misure di 
radioprotezione. 
 

•Referenti: 
Area Sanitaria: Dott. Alberto Lai 
Area Tecnica Sanitaria: Sig. re Francesco Porcu  

 
9. Relazioni con i Servizi Territoriali Distrettuali, collegamento tra il Presidio Unico di Area 

Omogenea e i Distretti, in particolare nell’attivazione delle procedure di continuità 
assistenziale, dimissione, segnalazione, presa in carica del PUA / UVT e scelta del setting 
assistenziale ; 
 

•Referenti: 
Area Sanitaria: Dott. Sergio Laconi 
Area Nursing: Dott. Luciano Podda 
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10. Supporto alle seguenti attività: 
 
• Gestione delle risorse umane  personale comparto UU.OO.; 
 STABINTI GESTIONE RISORSE UMANE STABILIMENTI  
• Aggiornamento professionale e formazione; 
 
• Attività di programmazione e ricerca; 
 
• Attività igienico sanitaria; 

 
• Risk management; 
 
• Governo clinico. 
 
 

•Referenti:  
Area Sanitaria: Posizioni Organizzative degli Stabilimenti Ospedalieri;                     
Area Nursing: Dott.ssa Claudia Calanca, Dott.ssa Loredana Roux, Dott.ssa Anna Secci. 

 
11. Ufficio  Amministrativo del Presidio Unico di Area Omogenea;  

  
•Referente: Dott.ssa Katia Di Michele  

 

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

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore del Servizio giuridico-amministrativo per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS . 

 
 

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO UNI CO DELL’AREA 
SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

Dott. Sergio Marracini   
(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE CAG LIARI 

 
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; 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione; 
 

 
IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Carlo Murru  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Nessun allegato. 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Nessun allegato. 

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

Delegato ______________ 

Il Responsabile del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Cagliari 

Dott.ssa Laura Balata________________________   
 

 

LUCA LAVORO
Font monospazio
10 06 2020

LUCA LAVORO
Font monospazio
25 06 2020
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