SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
652 DEL __/__/____
07 10 2020
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ____

770
06 / 10
Proposta n_________
del ________/2020
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE

OGGETTO: Attivazione Day Surgery multidisciplinare, Presidio Ospedaliero Giovanni
Paolo II di Olbia.

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
Firmato digitalmente da

PAOLO
TECLEME PAOLO TECLEME
Data: 2020.10.06 13:19:42
+02'00'

Il Responsabile del
Dott. Paolo Tecleme
Procedimento
Direzione Sanitaria
Aziendale

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020
SI [ ]

NO [X ]
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IL DIRETTORE SANITARIO ATS SARDEGNA

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale:


D.Lgs 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm.



L.R. 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;

oltre alle altre fonti normative di riferimento;
VISTO il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;
PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza dellaDelibera 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 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;
che la Delibera Regionale 39/7 del 25.09.2007 ha approvatole linee guida regionali per il corretto
funzionamento delle attività di ricovero a ciclo diurno ivi comprese quelle di day-surgery, quale atto
preliminare al potenziamento della degenza diurna prevista dal Piano sanitario regionale.

VISTO che la DGR 51/21 del 16.10.2018Riorganizzazione della rete regionale di chirurgia generale
e assegnazione dei mandati di attività delle Aziende sanitarie e dei Presidi ospedalieriindividua tra

Pagina 2 di 5

le forme di ricovero chirurgico a ciclo breve lo strumento della Day Surgery come setting
assistenziale idoneo a trattare interventi di bassa complessità la cui degenza sirealizza nell’arco
della giornata, senza pernottamento, individuando come caratteristiche fondamentali dell’offerta di
prestazioni in Day Surgery la prossimità di accesso, la multidisciplinarietà e la creazione di strutture
dedicate.
CONSIDERATO che nel Programma Sanitario Triennale di ATS Sardegna deliberato con delibera
n. 200 del 15.11.2019 (cap. quattro) nell’ambito delle azioni tese a migliorare l’appropriatezza delle
prestazioni di ricovero si prevede: “Tra le funzioni di ricovero per acuti, oltre alla disciplina di Medicina
Generale, possono essere previsti processi di erogazione di prestazioni chirurgiche di chirurgia
generale polispecialistica, individuate secondo modelli di intensità di cura coerente con il livello dello
stabilimento considerato, nella logica sia della ottimizzazione dell'uso delle risorse e dello sviluppo
delle competenze cliniche assistenziali, sia dello smaltimento delle liste d'attesa dell'ASSL e
regionali, secondo un modello di erogazione in Day e/o Week Surgery organizzate di norma in
un'unica area assistenziale di degenza multidisciplinare.”
TENUTO CONTO che nel Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo IIè strutturalmente presente un’area
dedicata alla attività di Day Surgery con adeguata disponibilità di posti letto di degenza, di sale
operatorie dedicate e di tutti gli idonei locali di supporto alla attività chirurgica;
che nell’ambito delle strutture complesse chirurgiche operanti nel presidio è ampiamente utilizzata
la modalità di ricovero in Day Surgery e che nel 2019 sono stati effettuati, con tale modalità 841
interventi, pari al 30% dei totali.

CONSIDERATA la volontà della Direzione Aziendale di procedere all’attivazione operativa dell’area
dedicata alla attività di Day Surgery multidisciplinare con l’apertura in via sperimentale di un numero
di posti lettopari a quattro per il primo anno; sulla base dei tassi di occupazione ed appropriatezza
effettivamente realizzatii posti letto ed il personale saranno rideterminati nel rispetto degli indicatori
di appropriatezza clinica ed organizzativa.
VALUTATO che è necessario definire la procedura di attivazione che individua il modello
organizzativo di funzionamento della Day Surgery multidisciplinare e dare mandato alle strutture
aziendale per l’espletamento di tutte le attività prodromiche a garantire la funzionalità 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 51/21 del 16.10.2018 Riorganizzazione della rete regionale di chirurgia generale e
assegnazione dei mandati di attività delle Aziende sanitarie e dei Presidi ospedalieri.
PROPONE
Per le motivazioni sopra riportate, che qui si richiamano integralmente:
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-

-

-

-

-

Di dare attuazione a quanto previsto nel modello di attivazione Day Surgery multidisciplinare
enunciato nel documento allegato 1 alla presente deliberazione.
Di prevedere l’apertura in via sperimentale di un numero di posti letto pari a quattro per il
primo anno.
Di prevedere la rideterminazione dei posti letto e del personale dedicato sulla base dei tassi
di occupazione effettivamente realizzati nel rispetto degli indicatori di appropriatezza clinica
ed organizzativa.
Di dare mandato alla Direzione d’Area di Olbia ed alla Direzione Medica del Presidio Unico
di Area Omogenea Nord Estdi coordinare, con il supporto degli uffici aziendali la stesura di
un piano operativo nel quale siano definiti tuttigli aspetti inerenti l’effettivofunzionamento della
struttura oggetto del presente atto.
Di dare mandato alle strutture del Dipartimento di Staff (S.C. Accreditamento) ed alle
Strutture dei Dipartimenti Tecnici ed Amministrativi e alle S.C. Programmazione e controllo
e Servizio giuridico ammnistrativo dell’Area di Olbiadi supportare la Direzione Medica del
Presidio (Dip. Direzioni Mediche di Presidio), nelle attività di accreditamento ed effettiva
implementazione operativa della struttura.
Di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento delle Risorse Umane - SC Sviluppo
Risorse Umane e Relazioni sindacali per gli adempimenti di competenza e per il reperimento
delle risorse incrementali definite nel progetto di massima di cui all’allegato 1;
Di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e alla SC
Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Maurizio Locci

SANTUS SIMONETTA

Firmato digitalmente da SANTUS
SIMONETTA
Data: 2020.10.06 18:51:56 +02'00'

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Locci

Dott. Attilio Murru

SANTUS SIMONETTA

Firmato digitalmente da SANTUS
SIMONETTA
Data: 2020.10.06 18:32:01 +02'00'

Firmato

da
MURRU digitalmente
MURRU ATTILIO
2020.10.06
ATTILIO Data:
16:47:33 +02'00'

FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[ ] CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[ ] NON NECESSARIO

[]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA

Pagina 4 di 5

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
DATO ATTOche 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

STERI
GIORGIO
CARLO

Firmato digitalmente
da STERI GIORGIO
CARLO
Data: 2020.10.06
19:01:01 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Modello di riferimento Attivazione Day Surgery multidisciplinare

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

07
10 2020 al ___/___/_____
22 10 2020
___/___/_____

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

LEI GAVINO

Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2020.10.07 12:35:47
+02'00'

_____________________________
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