
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

Proposta n. 1711 del 06/09/2019

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'ASSL N° _______ DEL _____________

STRUTTURA PROPONENTE: Direzione ASSL di Oristano

Direttore: Dr. Mariano Meloni

OGGETTO: Integrazione Determina Direttore ASSL n. 1371 del 05/08/2019 avente
per oggetto “Nomina Referenti e Facilitatori del rischio clinico ASSL Oristano”.

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 Sig.ra Silvana Meloni

Il Responsabile del
Procedimento
_______________

Il Direttore ASSL 

di Oristano

Dott. Mariano Meloni (firma apposta in calce)

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

SI [ ]                          NO [x]

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]
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

VISTA  la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Mariano
Meloni quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Oristano;

VISTA la deliberazione del D.G. n. 11 del 18 gennaio 2017 avente ad oggetto “individuazione delle
funzioni/attività attribuite ai Direttori della Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la
tutela della salute;

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  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;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute n. 70 del 02.04.2015 “Definizione degli standard quali-
tativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”; 

VISTA la Legge n. 24 del 08.03.2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della perso-
na assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanita-
rie”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/28 del 8.8.2017 con la quale sono state ridefi-
nite le linee di indirizzo per il modello organizzativo del risk management; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 61/28 del 18.12.2018 avente ad oggetto “Proget-
to formativo di livello regionale per la rete del risk management e dei referenti delle infezioni corre-
late all'assistenza e dell’antimicrobico resistenza. Biennio 2018-2019”; 

RICHIAMATA  la Determina n°1371/05.08.2019 del Direttore dell’Area di  Oristano, con la quale
sono stati nominati i Facilitatori e i Referenti del rischio clinico, per l’avvio del progetto formativo
soprarichiamato, in adempimento alle sunnominate Delibere della G.R.;

PRESO ATTO della nota datata 29/08/2019, con la quale la Coordinatrice dell’UO Qualità e Ri-
schio clinico comunica la necessita di sostituire n.2 due Infermieri - nell’elenco dei Facilitatori e
Referenti del rischio clinico, nominati con la determina sopra richiamata;

RITENUTO, nello specifico, di dover provvedere alla sostituzione  di 1 Infermiere da inserire tra i
Facilitatori e di 1 Infermiere tra i Referenti - come appresso indicato - al fine di consentire il norma-
le svolgimento del progetto formativo del rischio clinico:

Inf. Luca Obinu Facilitatore per l’UO di Medicina PO Oristano;

Inf. Katiuscia Mura Referente per il Distretto di Ales Terralba;
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RITENUTO pertanto  opportuno  formalizzare  la  nomina  dei  Referenti  e  dei  Facilitatori  per  lo
svolgimento delle attività correlate alla prevenzione e alla gestione del Rischio Clinico, attraverso
l’aggiornamento dell’elenco allegato al presente atto (ALL. n.1 composto da quattro pagine)  per
farne parte integrante e sostanziale; 

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA 

Di  riformare  parzialmente  la  determina  n.1371  del  05/08/2019,  nella  parte  in  cui  si  dispone
l’individuazione  dei  Facilitatori  e  dei  Referenti  per  lo  svolgimento  delle  attività  correlate  alla
prevenzione e alla gestione del Rischio Clinico, con le sostituzioni sotto riportate:

Elenco Facilitatori U.O. Medicina del PO di Oristano:

 - Infermiere Luca Obinu in sostituzione della Coordinatrice Neva Frongia;

Elenco Referenti Distretto di Ales Terralba:

 - Infermiera Mura Katiuscia in sostituzione dell’Infermiere Ignazio Deidda;

Di approvare  l’elenco aggiornato dei Referenti  e Facilitatori,  con le modifiche sopra precisate,
allegato al  presente atto (Allegato  1,  composta da n.4 pagine),  mantenendo  fermo quant’altro
disposto con la propria determinazione Direttore ASSL n.1371 del 05/08/2019, 

DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di Ori-
stano; 

DI INCARICARE il Coordinatore dei Referenti e dei Facilitatori, Dr.ssa Giuseppina Garau, per gli
adempimenti successivi all’adozione del presente atto; 

DI DEMANDARE  alla  S.C. Giuridico Amministrativa di  Area la  pubblicazione del presente atto
sull’Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 29 del D.
Lgs. n. 50/2016  dell’ATS Sardegna. 

IL DIRETTORE  ASSL ORISTANO

Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI  SOGGETTI  A PUBBLICAZIONE

1) Allegato 1 Elenco Facilitatori e  Referenti (composto da n.4 pagine). 

ALLEGATI  NON  SOGGETTI  A PUBBLICAZIONE
=======================

Si  attesta  che  la  presente  Determinazione  del  Direttore  dell'ASSL viene  pubblicata

nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal __________________ al ____________________

Il Responsabile del Servizio Giuridico Amministrativo Dr.ssa Rosalba Muscas

Il Delegato ___________________
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