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FUNZIONIGRAMMA della Struttura Semplice 

 
 

ELETTROFISIOLOGIA, ARITMOLOGIA ED 
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Denominazione 
ELETTROFISIOLOGIA, ARITMOLOGIA ED ELETTROSTIMOLAZIONE 

 

 
Livello organizzativo 

Struttura Semplice (SS) - n. 4 

 
Ruolo del Responsabile 

Dirigente Medico 

Livello Gerarchico 
superiore 

SC Cardiologia (POU Olbia – Nuoro – Sanluri – Cagliari) 

Link funzionali  

Dipartimento Area Medica  
Direzione Presidio Ospedaliero unico di Area Omogenea  
Strutture del Presidio Ospedaliero unico di Area Omogenea /SC 

Dipartimento delle Attività dei Presidi Ospedalieri (DAP) 
Direzione di ASSL 

Distretti socio – sanitari  
Medici di Medicina Generale 

Funzioni e competenze 

Procedure di Elettrostimolazione: 
�impianti e sostituzioni di pacemaker (PM); 
�impianti e sostituzioni di Defibrillatori impiantabili (ICD); 
�impianti e sostituzioni di dispositivi per la re sincronizzazione cardiaca (CRT). 

 
Procedure di elettrofisiologia diagnostica ed interventistica: 
�cardioversioni elettriche; 
�studi elettrofisiologici endocavitari; 
�ablazione transcatetere di tachicardie sopraventricolari; 
�ablazione transcatetere della fibrillazione atriale; 
�ablazione transcatetere di tachicardie ventricolari; 
�procedure di estrazione di elettrodi cronicamente impiantati; 
�impianto di dispositivo per monitoraggio continuo dell’elettrocardiogramma 
(Loop Recorder); 
�impianto sottocutaneo di serbatoio per infusione endovenosa continua (port-a- 
cath). 
 

Diffusione dell’elettrostimolazione cardiaca, promuovendo incontri e simposi nell’ 
ambito dell’ elettrofisiologia, aritmologia ed elettrostimolazione; 
Gestione generale attività tecnico/gestionali, raccordo con le strutture centrali 
ATS/ASSL per l’approvvigionamento dei beni di consumo sanitari; 
Gestione igienico organizzativa della struttura con particolare riferimento alle 
certificazioni cliniche, alla documentazione sanitaria, alla prevenzione delle 
infezioni ospedaliere, all’appropriatezza prescrittiva diagnostica e terapeutica, 
all’umanizzazione delle cure accoglienza ospedaliera etc.; 
Responsabilità della gestione operativa diretta in materia di smaltimento rifiuti e 
sicurezza sul lavoro, in raccordo con le strutture aziendali competenti nel settore 
Organizzazione e gestione personale assegnato alla struttura; 
Assolvimento agli obblighi derivanti dalla normativa sul trattamento dei dati 
sanitari e sulla privacy nel rispetto dei regolamenti aziendali e della normativa in 
materia nonché di quanto previsto dal Piano Anticorruzione e Trasparenza con 
riferimento all’ambito di competenza. 

Relazioni trasversali �Tutte le U.O. Aziendali interessate da interrelazioni di processo 

Eventuali rapporti con 
soggetti esterni alla ATS 

�Stabilimenti ospedalieri di altre aziende sanitarie regionali 

�Soggetti Istituzionali Pubblici 

�Altri Stakeholders AO – AOU – Aziende SSR 

�Associazioni ed Enti del terzo settore 

  


