
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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

Proposta n°2210 del  23/12/2019
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Dott.ssa Barbara Collu

OGGETTO: Attivazione Ambulatorio infermieristico territoriale presso il Poliambulatorio
di Ales

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

Istruttore

             Barbara  Collu

  

Il  Responsabile del
Procedimento

Il Responsabile 
della Struttura 
Proponente

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

SI [ ]                         NO [ +]

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 [ +]

Pagina  1 di 5

500140
Font monospazio
3                        08   01  2020



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DI ORISTANO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29/12/2016 di nomina del dott.
Mariano Meloni quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Oristano;

VISTO  l’  atto  deliberativo  del  D.G.  n°186  del  09/10/2008  con il  quale  vengono  attribuite  ai
Dirigenti dell’ASL n°5 di Oristano le funzioni previste dall’art.4 del D.Lgs N°165/2001 e s.m.i.

VISTA  la  nota  NP 2019/54814  del  23/10/2019 con cui  la  Dr.ssa Barbara  Collu  è  nominata
sostituto temporaneo del Direttore dell’UOC del Servizio delle Professioni sanitarie della ASSL di
Oristano; 

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 l’ATS-ASSL di Oristano, al fine di garantire e migliorare la fruibilità delle
prestazioni  sanitarie  previste  nei  LEA  (Livelli  Essenziali  di  Assistenza),  ritiene  utile
adottare  modelli  organizzativi  finalizzati  ad  aumentare  la  tempestività,  l'efficacia  e
l'efficienza degli interventi, nonché il protagonismo del cittadino fruitore delle prestazioni;

RILEVATA  l’importanza di sperimentare modelli  di  assistenza basati  sull'integrazione e
sulla valorizzazione delle diverse professionalità impegnate nelle cure primarie, favorendo
il  decentramento  dei  servizi  sanitari  nei  territori,  con  particolare  attenzione  alle  aree
disagiate, carenti di collegamenti del servizio pubblico locale;

TENUTO CONTO che in tale contesto la L.R. n. 23 del 17 novembre 2014, art. 7, prevede
l'integrazione dei processi di  cura e la continuità assistenziale individuando nella Casa
della Salute la struttura che raccoglie in un unico spazio l'offerta extra-ospedaliera del
servizio sanitario, integrata con il servizio sociale, in grado di rispondere alla domanda di
assistenza di persone e famiglie con bisogni complessi;

CONSIDERATO  che in quest’ottica l'attivazione di ambulatori infermieristici rappresenta
un  nodo  strategico  del  sistema  delle  cure  primarie  in  quanto,  operando  in  stretta
connessione funzionale con i Medici di Medicina Generale e la rete dei servizi, facilita il
monitoraggio dei fattori di rischio nella popolazione e la gestione dei soggetti con patologie
cronico degenerative, oltre a fornire risposte assistenziali adeguate nei confronti di eventi
acuti di bassa e media complessità;
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ACCERTATO che l’attivazione di tali ambulatori oltre a rappresentare una proposta inno-
vativa in termini quantitativi e qualitativi dell’offerta sanitaria, rappresenta, altresì, per i pro-
fessionisti responsabili dell’assistenza infermieristica una vera e propria opportunità di va-
lorizzazione e sviluppo professionale;

VISTO il Progetto presentato dal Responsabile  f.f. del Servizio Professioni Sanitarie, alle-
gato alla presente per farne parte integrale e sostanziale (Allegato 1);

ACCERTATA l’importanza di attivare l’ambulatorio infermieristico nell’ambito del poliam-
bulatorio di Ales;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

Per i motivi esposti in premessa 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1. di approvare  il  progetto di  attivazione dell’ambulatorio infermieristico nell’ambito
del Poliambulatorio di Ales, sito in via IV Novembre n. 47; 

2. di autorizzare, nell’ambito del Poliambulatorio di Ales, l’attivazione dell’ambulatorio
infermieristico nel rispetto di quanto contenuto nel progetto allegato alla presente, di
cui fa parte integrante e sostanziale Allegato n. 1); 

3. di  individuare il  CPS  Infermiere,  Dr.ssa  Luisella  Serra,  Coordinatore  del
Poliambulatorio quale responsabile della organizzazione, gestione, coordinamento
e valutazione dell’attività dell’ambulatorio infermieristico; 

4. di incaricare  per l’attuazione e verifica del suddetto progetto il  Dirigente SPS –
Dr.ssa Barbara Collu; 

5. di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-
ASSL di Oristano; 

6. DI TRASMETTERE  copia del presente atto al Direttore del Distretto Sociosanitario
di Ales Terralba, ai Responsabili  UU.OO. e Coordinatori SPS dei Poliambulatori,
Cure  Domiciliari  e  PUA,  al  Dirigente  SPS  -  Area  Territoriale,  per  opportuna
conoscenza  e  adempimenti  di  competenza  e  alla  S.C.  Servizio   Giuridico
Amministrativo  per  la pubblicazione all’Albo Pretorio  on-line dell’Azienda per la
tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL RESPONSABILE F.F. SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Dr.ssa Barbara Collu
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(firma apposta nel frontespizio)

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE 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 sussi-
stono, 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

1. di approvare il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE DELL’ASSL ORISTANO

Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Progetto Ambulatorio infermieristico nell’ambito del Poliambulatorio di Ales

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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

2) _____________________________________________________________________. 

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

Il Direttore della S.C  Servizio Giuridico Amministrativo 

Dr.ssa Rosalba Muscas

 IL DELEGATO
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