SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47, L.R. N. 24/2020 ASSL ORISTANO N° ____
1907 DEL __/__/____
28 12 2021
Proposta n. 2171 del 21/12/2021
STRUTTURA PROPONENTE:

S.C. Servizio Giuridico Amministrativo

Dott.ssa Rosalba Muscas
OGGETTO: Presa d’atto della costituzione dei GOM : Gruppi Oncologici Multidisciplinari, punti di
interfacce responsabili della presa in carico del Paziente oncologico e della prescrizione del
PDTA : Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale presso il Presidio Ospedaliero Unico
dell’ASSL di Oristano
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
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La presente Determinazione 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 all’art. 41, della L.R. N. 24/2020.
SI [ ]

NO [X]
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IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO
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. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n.10 del 2006, della Legge
Regionale n.23 del 2014 e della Legge Regionale n.17 del 2016 e di ulteriori norme
di settore” e ss.mm.ii.;
VISTE
 la D.G.R. n.43/30 del 29/10/2021 con la quale è stato confermato al dott. Giorgio Carlo Steri
l’incarico di Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione
dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n°5 di Oristano, ex L.R. n.°24 del 11.9.2020, art. 47;
 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 825 del 04/11/2021 con la quale si è preso
atto del suddetto incarico;
CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L.R. N. 24/2020, nonché delle disposizioni
di cui alla D.G.R. di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i Commissari Straordinari
individuati per la redazione dei progetti di realizzazione delle AA.SS.LL. dirigono le Aree SocioSanitarie Locali per la durata del proprio incarico;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 399 del 15/03/2018 con la quale è stato attribuito
l’incarico di direzione della Struttura Complessa Servizio Giuridico-Amministrativo della ASSL
di Oristano alla dott.ssa Rosalba Muscas con decorrenza dal 16/03/2018;
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 n°190 del 06/11/2012 e norme collegate;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. 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”, (rif. G.U. n. 80 del 05/04/2013),
in materia di trattamento dei dati personali;
VISTO il decreto ARIS n.36 del 20/12/2017 con il quale viene istituito il Coordinamento
Oncologico Regionale che a livello strategico coinvolge Regione e Direzioni Aziendali e favorisce
e governa i collegamenti tra le diverse strutture e attività e che, a livello operativo, possa
sviluppare un piano di rete per l’implementazione della Rete Oncologica Regionale su un modello
organizzativo che preveda tra l’altro:
● l’adozione condivisa di linee guida, strategie di prevenzione e dei Percorsi DiagnosticiTerapeutici Assistenziali (PDTA):
● diffusione nel territorio di centri di accesso in grado di prendere in carico un singolo caso
assicurando la regia dell’intero percorso;
● la costituzione di gruppi interdisciplinari di cura regionali per l’adozione condivisa di percorsi
di cura al fine di garantire tempestività, coordinamento, diagnosi e cure non frammentate e
condivise;
● l’identificazione delle strutture più idonee a trattare i tumori complessi;
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● l’avvio e il coordinamento di tutte le attività trasversali di supporto per lo sviluppo della rete
oncologica;
● l’informatizzazione dei servizi e delle attività al fine di garantire la cooperazione fra i servizi
delle diverse Aziende;
● l’interlocuzione con i medici di medicina generale e con l’Associazionismo in campo
oncologico, la promozione della ricerca organizzativa volta a sviluppare interventi di tipo
comportamentale che riducano il rischio di tumore;
ATTESO che con DGR n.4/25 del 30/01/2018 della Regione Sardegna è stato approvato il
documento “Programma di sviluppo della rete oncologica” e viene dato mandato al
Coordinamento oncologico regionale istituito presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale e dei relativi gruppi di lavoro dallo stesso attivati di definire sviluppare e
aggiornare la rete oncologica della RAS, con l’identificazione dei centri di riferimento per patologia;
VISTO

● il decreto ARIS n.37 del 10/09/2018 che istituisce il Gruppo Interdisciplinare di Cura
(GIC) Regionale per il Carcinoma del Colon Retto;
● il decreto ARIS n.10 del 112/05/2021 con il quale è stato stabilito il rinnovo dei componenti
del Coordinamento Oncologico Regionale e sono state confermate le funzioni, gli obiettivi
specifici e i compiti assegnati al succitato Coordinamento e sono stati altresì confermati gli
artt. 6 e ss. decreto del ARIS n.36 del 20/12/2017;

DATO ATTO che i succitati atti sanciscono che la RAS istituisca la Rete Oncologica Sarda e ne
delineano la programmazione, le modalità di esecuzione, i tempi di recepimento, l’attuazione per le
Aziende Sanitarie operanti sul territorio regionale sardo, nonché le modalità partecipative per le
Aziende Sanitarie qualificate per volumi di attività in ambito oncologico;
VISTO il documento con il quale vengono costituiti i Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM) per
le neoplasie nell’età adulta, presso il Presidio Ospedaliero Unico dell’ASSL di Oristano e nel quale
sono stabiliti la composizione generale, i compiti e la disciplina dei GOM nell’ambito della Rete
Oncologica Regionale;
RITENUTO di dover formalizzare la costituzione, all’interno del P.O.U. dell’ASSL di Oristano i
Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM), quali gruppi di lavoro multidisciplinari, responsabili della
presa in carico del paziente oncologico in età adulta e della prescrizione del corretto Percorso
Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA), così come strutturati nel documento allegato sotto
A) al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;
Per quanto esposto in premessa,
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE
1) DI PRENDERE ATTO della costituzione dei Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM) per le
neoplasie dell’età adulta presso il Presidio Ospedaliero Unico dell’ASSL di Oristano così come
delineati nell’allegato sotto A) al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;
2) DI DARE ATTO
- che l’attività di tutti i professionisti coinvolti nel GOM sarà espletata durante l’attività istituzionale;
- che Il Coordinatore del GOM verrà nominato con successivo atto dal Direttore del Presidio
Ospedaliero Unico su proposta del gruppo GOM;
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3) DI TRASMETTERE il presente atto al Direttore del Presidio Ospedaliero Unico, al Direttore del
Dipartimento ICT, ai Direttori dei Distretti Sanitari di Oristano, Ales/Terralba e Ghilarza/Bosa alla
SC Servizio Giuridico-Amministrativo di Area per la pubblicazione all’Albo Pretorio unico di ATS
Sardegna.
IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Rosalba Muscas
(firma apposta sul frontespizio)
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47, L.R. N. 24/2020 - ASSL di Oristano
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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate,
DETERMINA
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto
di darne integrale esecuzione.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47, L.R. N. 24/2020 - ASSL Oristano

Dott. Giorgio Carlo Steri
STERI
GIORGIO
CARLO

Firmato digitalmente
da STERI GIORGIO
CARLO
Data: 2021.12.27
17:46:22 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Allegato 1

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
-----------------------------------------------

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
28 12 2021 al __/__/____
12 01 2022 .
dal __/__/____
Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL di Oristano (o suo delegato)
dott.ssa Rosalba Muscas
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ALESSANDRA
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+01'00'

Pagina 5 di 5

