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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n.  
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO DI STAFF  
Dott. Paolo Tecleme 
 

 
 
OGGETTO: Percorso Clinico Organizzativo della Adenotonsillec tomia Pediatrica in Elezione negli  
                        Stabilimenti Ospedalieri Ci vile di Alghero e Paolo Dettori di Tempio 

 
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’Istruttore Dott.ssa  Maria Raimonda Cossu  

Il Responsabile del 
Procedimento Dott.ssa Caterina Brundu   

Il Direttore della SC 
Qualità, 
Appropriatezza, 
Clinical Governance 
e Risk Management 

Dott.ssa Antonella Anna Virdis  

 
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 DEL DIPARTIMENTO DI STAFF 
 

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. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;  

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”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute  n. 1 
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre 
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, 
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 84 
del 7 ottobre 2019 “Presa d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 39/40 del 3/10/2019 recante 
ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 246 del 9 dicembre 2019 “ Presa 
d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 49/27 del 5/12/2019 recante ad oggetto “Azienda per la 
tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”; 
 
RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 248 del 10 dicembre 2019 
con la quale si dispone la  conferma nell’incarico di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela di salute – ATS Sardegna rispettivamente del Dott. Maurizio Locci e del 
Dott. Attilio Murru; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. n. 375 del 9/03/2018 e n. 408 del 19/03/2018  
con la quale è stato attribuito al Dott. Paolo Tecleme l’incarico di Direttore del Dipartimento di Staff; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 189 del 01/03/2019 con cui è stato conferito  
alla D.ssa Antonella Anna Virdis l’incarico di Direttore della S.C. Qualità, Appropriatezza, Clinical 
Governance e Risk Management, afferente al Dipartimento di Staff; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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; 
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PREMESSO che 

− la Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 9 giugno 2009 prende atto che la 
sicurezza dei pazienti rappresenta una questione cruciale per la sanità pubblica e stabilisce 
una serie di misure per la prevenzione e controllo del rischio; 

− la Legge 8 marzo 2017, n. 24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della 
persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le 
professioni sanitarie” stabilisce all’art. 1 che “la sicurezza delle cure è parte costitutiva del 
diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività”; 

− l’adenotonsillectomia (AT) è il più frequente intervento di chirurgia otorinolaringoiatrica  
eseguito in età pediatrica in Italia, è considerato di complessità intermedia, presenta un 
rischio non trascurabile di morbosità e di complicanze postoperatorie e deve essere 
sempre eseguito in condizioni di appropriatezza e sicurezza ottimali; 

− l’indicazione principale all’adenotonsillectomia (AT) è la presenza di disturbi respiratori del 
sonno (DRS), la cui causa è l’ipertrofia adeno-tonsillare, che hanno uno spettro variabile di 
severità dal russamento fino alla Sindrome della Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS); 

− l’OSAS non trattata può essere causa di grave comorbilità e complicanze cardiovascolari, 
neurocognitive  e metaboliche (obesità) associate a ritardo della crescita; 

− il miglioramento dell’appropriatezza nella chirurgia adenotonsillare ha portato in Italia ad 
una riduzione del volume degli interventi e ha consolidato la collaborazione multi 
professionale tra pediatri, otorinolaringoiatri e anestesisti; 
 

PRESO ATTO delle Linee Guida Appropriatezza e sicurezza degli interventi di 
tonsillectomia e/o adenoidectomia. SIO 2008, delle Linee Guida SIAATIP 
Raccomandazioni per gli Standard Minimi Necessari all’esecuzione di Procedure 
Anestesiologiche in Età Neonatale e Pediatrica. 2017 e delle Linee Guida “Appropriatezza 
clinica e organizzativa degli interventi di tonsillectomia e/o adenoidectomia” del Sistema 
Nazionale di Linee Guida SNLG15  Pubblicazione 2008 Aggiornamento 2011; 

PRESO ATTO del lavoro già svolto dalla ASSL Sassari, che ha esitato nella Procedura 
“Percorso clinico organizzativo della Adenotonsillectomia pediatrica in elezione” per il 
Presidio Unico di area Omogenea - Stabilimento Ospedaliero Civile di Alghero; 

CONSIDERATO che l’obiettivo principale è uniformare la gestione della adenotonsillectomia 
pediatrica in elezione nei due Presidi Unici ATS di Alghero-Ozieri e di Olbia -Tempio, dotati 
entrambi di UOC Otorinolaringoiatria ma non di reparto di Terapia Intensiva;  

RILEVATO  il bisogno “sociale” dei bambini affetti da OSAS severa, la difficoltà delle altre 
UOC ORL della Sardegna a dare risposta tempestiva ai piccoli pazienti ed alle loro 
famiglie, considerata inoltre l’esperienza e la casistica delle UOC ORL dei due Stabilimenti 
Ospedalieri di Alghero e Tempio; 
 
DATO ATTO  che la SC Qualità, Appropriatezza, Clinical Governance e Risk Management 
ha ritenuto necessario elaborare con un gruppo di lavoro multidisciplinare un percorso 
clinico assistenziale condiviso tra Otorinolaringoiatri e Anestesisti, dal momento della 
presa in carico fino alla dimissione, sulla base delle predette Linee Guida; 
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PROPONE  

 

1) DI APPROVARE  E ADOTTARE  il “Percorso clinico organizzativo dell’Adenotonsillectomia 
pediatrica in elezione negli Stabilimenti Ospedalieri Civile di Alghero e Paolo Dettori di Tempio”.  

 

2) DI STABILIRE  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione Generale, alla Direzione Sanitaria, 
alle Direzioni delle ASSL per gli adempimenti di competenza ed 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 DEL DIPARTIMENTO  DI STAFF 

Dott. Paolo Tecleme 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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  

Percorso clinico organizzativo dell’Adenotonsillectomia pediatrica in elezione negli Stabilimenti 
Ospedalieri Civile di Alghero e Paolo Dettori di Tempio 
 

ALLEGATI NON  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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