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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  

 

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

 

Proposta n.1506 del 22.07.2019    
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL 
Dott.ssa Grazia Cattina 
 

 
OGGETTO: Approvazione Procedura avente per oggetto: “Redazione, modifica, validazione e codifica 
della documentazione avente valenza organizzativo-operativa in ambito ASSL” 

 

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. Francesco Pittalis 
  

 

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott. ssa Grazia Cattina  

 

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

SI [   ]                           NO [X]          Da  assumere  con successivo provvedimento [  ] 

 

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 [X ]  

     

 

 

 

 

 

utente
Font monospazio
1285            23 07 2019
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IL DIRETTORE  ASSL NUORO 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della Dott.ssa 

Grazia Cattina, quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;  

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

dirigenziali; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 9 del 08.01.2019   di attribuzione incarico di 

Direttore della S.C. Direzione di Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea ASSL Nuoro, alla 

Dott.ssa Grazia Cattina; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n.423 del 16.01.2019 con la quale, contestualmente alla presa 

d’atto dell’accettazione da parte della Dott.ssa Cattina del suddetto incarico e del suo 

perfezionamento con la sottoscrizione del relativo contratto, viene confermata in capo alla medesima 

la posizione di aspettativa “ex lege” per tutta la durata dell’incarico di Direttore Assl Nuoro;  

 

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 ai sensi del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. il Servizio Sanitario Nazionale assicura livelli 

di assistenza essenziali ed uniformi, nel rispetto del bisogno di salute espresso dalla 

programmazione sanitaria, dell’equità dell’accesso all’assistenza, della qualità e dell’appropriatezza 

delle prestazioni, nonché dell’economicità dell’impiego delle risorse dell’assistenza sanitaria, 

attraverso l’integrazione tra strutture pubbliche e private accreditate; 

CONSIDERATO che le UU.OO. dell’ASSL di Nuoro nel corso degli anni si sono dotate di atti e 

documenti aventi valenza organizzativa/operativa, quali protocolli, procedure, istruzioni operative e 

percorsi diagnostico-terapeutici, al fine di rendere quanto più possibile oggettivo, sistematico e 
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verificabile lo svolgimento delle attività soprattutto in relazione a processi sanitari complessi 

interessanti più strutture; 

 

RITENUTO che allo stato però non risulta che la redazione e la modifica, come anche il percorso di 

validazione, codifica e distribuzione, dei documenti sia stata preceduta dalla definizione formale delle 

modalità condivise da adottare;  

 

CONSIDERATO quindi che i documenti predetti risultano redatti cin modo variabile e non in modo 

uniforme come anche non risultano sempre correttamente definiti i percorsi e le responsabilità per 

l’approvazione, la validazione, la codifica e la distribuzione; 

 

RITENUTO necessario, pertanto, procedere, nelle more di eventuali disposizioni aziendali, 

all’adozione formale di una procedura che definisca il modo con il quale siano redatta, modificata, 

validata e codificata la documentazione avente valenza organizzativo-operativa in ambito della 

ASSL Nuoro con lo scopo di assicurare che la stessa sia completa, applicabile e facilmente 

comprensibile, e riferita a precise responsabilità;   

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1)DI APPROVARE la procedura avente per oggetto: “Redazione, modifica, validazione e codifica 

della documentazione avente valenza organizzativo-operativa in ambito ASSL”, che sia allega 

al presente atto  per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2)DI DARE ATTO che la finalità dell’approvazione del presente atto è quella di assicurare che la 

documentazione avente valenza organizzativo operativa in tutto l’ambito dell’ASSL Nuoro, nelle 

more di eventuali differenti disposizioni aziendali,  venga applicata in modo uniforme, completo,  e 

facilmente comprensibile anche nelle rispettive responsabilità;    

 

3)DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS – ASSL di 

Nuoro; 

 

4)DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione di Presidio Ospedaliero Unico di Area 

Omogenea, ai Distretti Socio Sanitari, al Dipartimento di Prevenzione, al Dipartimento di Salute 

Mentale e Dipendenze e alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute - ATS Sardegna. 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

 (firma apposta sul frontespizio) 

 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 

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; 

DETERMINA 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Procedure 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 

 

 

 

 

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

dal __/__/____ al __/__/____                             

 

Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi  ATS-Sardegna. 

 

IL DELEGATO 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utente
Font monospazio
23 07  2019    07 08 2019

utente
Font monospazio
Dott.ssa M.A. Fancello
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