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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ____ DEL __/__/____ 

 
Proposta n.          del    
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE 

 

 
 
OGGETTO: Avvio procedura di attivazione posti letto di Neonatologia Presidio 

Ospedaliero Unico di Area Omogenea Nord Est con attivazione posti letto di 
cui alla DGR 59/1 del 04.12.2018. 

 
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. Paolo Tecleme 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Maurizio Locci  

 
Direzione Sanitaria 
Aziendale 

Dott. Maurizio Locci  

 
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 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 SANITARIO  
 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 
 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016;  
 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016; 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al Dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 
agosto 2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e 
al Dott. Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

 
DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  

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 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...”  all’art.1 comma 2 ha istituito l’Azienda per la Tutela della Salute 
coincidente con l’ambito territoriale della Sardegna; 

VISTOL’Atto Aziendale di ATS Sardegna, validato con DGR 42/2 dell’11.09.2017 dove si prevede, 
l’istituzione del Presidio Unico di Area Omogenea dell’Area Socio Sanitaria di Olbia, nel quale è 
allocato un importante punto nascita ed è prevista la dotazione di posti letto ordinari di 
Neonatologia. 

VISTO l’elevato numero di parti (poco meno di 1000 “inborn” e  circa 1250 come area di bacino nel 
2019) che si espletano nel Punto Nascita della Struttura Ospedaliera Giovanni Paolo II di Olbia, ed 
alla luce del documento del Consiglio Regionale n. 16 del 25.10.2017 “Ridefinizione della rete 
ospedaliera della Regione autonoma della Sardegna” nel quale si ribadisce la necessità della 
“presenza di letti di neonatologia in tutti i punti nascita dei presidi di I livello con un numero di 
almeno 1.000 nati/anno, con un “range dinamico” del 25%, e la conseguente possibilità di 
mantenere neonati con età gestazionale maggiore o uguale a 34 settimane, che non necessitino di 
cure intensive” 

CONSIDERATO che nello Stabilimento Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia(inquadrato nel 
Presidio Unico di Area Omogenea Nord Est)è presente un importante punto nascita (tra i primi 
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cinque punti nascita della Sardegna per volume di attività) ed appare pertanto necessario garantire 
la presenza di posti letto di neonatologia al fine di permettere attività cliniche di diagnosi e cura per 
i neonati che abbiano un’età gestazionale > di 34 settimane e che non necessitino di cure intensive; 
 
DATO ATTO che l’attivazione dei posti letto di Neonatologia si rende necessaria anche al fine di 
permettere nell’ambito dello Spoke di I livello (Ospedaliera Giovanni Paolo II di Olbia) la 
stabilizzazione clinica ed il trasporto dei neonati di cui alla Rete STEN individuata dalla DGR 38/29 
del 24.07.2018 nella quale si definiscono i ruoli Hub e Spoke della rete di trasporto neonatale:  
“La rete avrà 2 STEN di riferimento che sono individuati anche come centri riceventi: 
 
- HUB Area Sud - Unità di Terapia Intensiva Neonatale (UTIN) dell’AOU Cagliari, al quale 
afferiranno i seguenti SPOKE: AO Brotzu di Cagliari, SS Trinità di Cagliari, CTO di Iglesias, Nostra 
Signora di 
Bonaria di San Gavino Monreale, San Martino di Oristano e Nostra Signora della Mercede di 
Lanusei; 
 
- HUB Area Nord - Unità di Terapia Intensiva Neonatale (UTIN) dell’AOU Sassari, al quale 
afferiranno i seguenti SPOKE: Ospedale Civile di Alghero, Policlinico Sassarese di Sassari, 
Giovanni Paolo II di Olbia, Paolo Dettori di Tempio, Paolo Merlo di La Maddalena, San Francesco 
di Nuoro (nelle more del riconoscimento del ruolo di riferimento regionale)” 
 
CONSIDERATO che nell’Allegato alla Delib. G.R. n. 59/1 del 4.12.2018 si prevede la presenza 
nella Struttura Ospedaliera Giovanni Paolo II di Olbia di cinque posti letto della disciplina di 
Neonatologia (cod. 62). 
 
TENUTO CONTO che l’attivazione, la definizione degli aspetti strutturali tecnologici ed 
organizzativi richiederanno la definizione di un piano operativo e dell’azione sinergica di molteplici 
strutture aziendali afferenti al Dip. di Staff ed ai Dip. Tecnico Amministrativi ed una interlocuzione 
con l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale; 
 
PRECISATO che in tale piano operativo verranno, in accordo con l’Assessorato Regionale 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, definiti il numero effettivo dei posti letto da attivare, 
nonché la definizione di tutto quanto necessario per l’effettiva operatività della struttura; 
 

VISTI 
 Decreto Ministeriale 2 aprile 2015, n.70 “Regolamento recante definizione degli standard 
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”. 
 Documento di “Ridefinizione della rete ospedaliera della Regione Autonoma della Sardegna”, 
approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre 2017. 
 DGR 38/29 del 24.07.2018 “Riorganizzazione dei sistemi di trasporto assistito materno 
(stam) e neonatale in emergenza (sten). 
 DGR 59/1 del 04.12.2018 Assistenza ospedaliera. Riconversione dell'offerta assistenziale 
degli ospedali pubblici e privati e ripartizione tendenziale dei posti letto tra i presidi ospedalieri 
afferenti alle aree omogenee Nord-ovest e Sud-est. Approvazione definitiva. 
 

PROPONE 

Per le motivazioni sopra riportate, che qui si richiamano integralmente: 
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- Di dare attuazione a quanto previsto dall’Atto Aziendale di ATS Sardegna, validato con 
DGR 42/2 dell’11.09.2017 dove si prevede, nell’ambito della ASSL di Olbia, Presidio Unico 
di Area Omogenea la presenza di Posti Letto ordinari di Neonatologia. 

- Di prevedere l’attività di ricovero nei posti letto di Neonatologia all’interno dello Stabilimento 
Giovanni Paolo II (inquadrato nel Presidio Unico di Area Omogenea Nord Est) con 
dotazione cinque posti letto ordinari, in accordo con gli uffici dell’Assessorato Regionale 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. 

- Di dare mandato all’attuale Coordinatore del percorso nascita della ASSL di Olbia Dott. 
Antonio Rubattu, in raccordo con il f.f. (ex art. 22 CCNL) di Direttore della S.C. di Pediatria 
Dott. Augusto Masia, di coordinare, con il supporto degli uffici aziendali la stesura di piano 
operativo nel quale siano definiti tutti gli aspetti inerenti l’effettivo funzionamento della 
struttura complessa oggetto del presente atto. 

- Di dare mandato alle strutture del Dipartimento di Staff (S.C. Accreditamento), alle Strutture 
dei Dipartimenti Tecnici ed Amministrativi ed alle S.C. dell’Area di Olbia di supportare la 
Direzione Medica del Presidio (Dip. Direzioni Mediche di Presidio),il Coordinatore del 
percorso nascita della ASSL di Olbia e della S.C. Pediatria, di cui la SS (Struttura Semplice) 
Neonatologia/Assistenza Neonatale costituisce articolazione organizzativa,nelle attività di 
predisposizione dei documenti necessari all’accreditamento ed alla effettiva 
implementazione operativa nella struttura dei posti letto previsti nella DGR 59/1 del 
04.12.2019. 
Tale supporto si estenderà anche agli aspetti logistico strutturali, tecnologici ed 
organizzativi e dalle procedure autorizzative e di accreditamento dei posti letto, nonché alla 
quantificazione dei possibili costi derivanti dalla attivazione dei posti letto di Neonatologia. 

- Di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento delle Risorse Umane - SC Sviluppo 
Risorse Umane e Relazioni sindacali per gli adempimenti di competenza. 

- Di trasmettere copia del presente atto a tutte le Direzioni dei Dipartimenti di Staff e Tecnico 
Amministrativi aziendali. 

 
IL DIRETTORE SANITARIO 

Dott. Maurizio Locci  
 
 
 
 
 
Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 
 

Dott. Attilio Murru 
 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

 

 
 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 

 
 
 
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 il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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