SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

184 DEL 06
02 2018
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____
__/__/____

Proposta n.

del

STRUTTURA PROPONENTE:COORDINAMENTO AZIENDALE DELL'AREA TEMATICA
"PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA"
Dott. ssa Grazia Cattina
OGGETTO: Approvazione del documento riportante le linee di indirizzo per la Sorveglianza
Sanitaria degli operatori dell’ATS Sardegna.

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
L’estensore
Il Responsabile
del Procedimento
Responsabile
della Struttura
Proponente

Soggetto

Dott.ssa Silvia Elisa Soro

Firma Digitale
digitalmente da SORO SILVIA ELISA
SORO SILVIA ELISA Firmato
Data: 2018.01.30 12:36:27 +01'00'

CATTINA
GRAZIA

Firmato digitalmente da
CATTINA GRAZIA
Data: 2018.01.30 17:15:15
+01'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI []
NO [ x]
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 DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO
AZIENDALE DELL'AREA TEMATICA "PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA"

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle
funzioni dirigenziali;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 61 del 22 Febbraio 2017, "Individuazione
in via eccezionale e provvisoria nella prima fase di avvio dell'Azienda per la tutela della
Salute di Direttore di Struttura per l'attività di coordinamento aziendale dell'Area Tematica
"Programmazione Ospedaliera", con la quale è stata attribuita alla Dott.ssa Grazia Cattina,
Direttore del P.O. "N.S. della Mercede" di Lanusei - ASSL Lanusei, la funzione di
coordinamento dell'Area Tematica "Programmazione Ospedaliera" per la durata di quattro
mesi non rinnovabili;
DATO ATTO che il Coordinatore dell'Area Programmazione Ospedaliera supporta la
Direzione Strategica nei processi di armonizzazione ed omogeneizzazione delle procedure
gestionali, amministrative ed organizzative e assicura il coordinamento dei tavoli tecnici
aziendali finalizzati ad assicurare il processo di unificazione ed incorporazione;
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;
DATO ATTO che il soggetto proponente 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;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 374 del 3 marzo 2017, Costituzione
Tavolo di Lavoro dei Medici Competenti con la quale si è costituito un Tavolo tecnico di
Lavoro dei Medici Competenti identificando quali coordinatori del Tavolo il dott. Francesco
Enrichens e la Dott.ssa Grazia Cattina e quale segretario il dott. Alessandro Flore;
VISTE le Linee di indirizzo per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti ATS Sardegna
predisposte dal Tavolo tecnico di lavoro dei Medici Competenti quale documento di
riferimento per l’attività dei medici competenti, modulabile sulla base di integrazioni e
variazioni determinate dagli esiti della valutazione dei rischi delle singole realtà, nonché di
future modifiche e/o integrazioni della normativa vigente e linee guida nazionali ed
internazionali;
RITENUTO necessario approvare il documento riportante le linee di indirizzo per la
sorveglianza sanitaria degli operatori dell’ ATS Sardegna nella formulazione licenziata dal
Tavolo di lavoro dei Medici Competenti allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale:
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RITENUTO necessario si identifichino dei medici specialisti che possano supportare, in
maniera dedicata e preferenziale, i medici competenti nelle attività di sorveglianza
sanitaria;
RITENUTO che i medici specialisti a supporto delle attività di sorveglianza sanitaria
possano essere individuati nei medici operanti per le strutture di ATS identificati, nelle
singole ASSL, dai Direttori di Distretto, Presidio Ospedaliero, DSM, Dipartimento
Prevenzione, per quanto di rispettiva competenza, per il compito di cui sopra;

PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente, di:
-

approvare il documento riportante le linee di indirizzo per la sorveglianza sanitaria
degli operatori dell’ ATS Sardegna, nella formulazione licenziata dal Tavolo di
lavoro dei Medici Competenti, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, quale documento di riferimento per l’attività dei medici competenti,
modulabile sulla base di integrazioni e variazioni determinate dagli esiti della
valutazione dei rischi delle singole realtà, nonché di future modifiche e/o
integrazioni della normativa vigente e delle linee guida nazionali ed internazionali;

-

di prevedere che siano individuati, all’interno dell’ATS Sardegna, nelle singole
ASSL, a cura dei Direttori di Distretto, Presidio Ospedaliero, DSM, Dipartimento
Prevenzione per quanto di rispettiva competenza, i medici specialisti che
garantiranno le consulenze e accertamenti finalizzati alla sorveglianza sanitaria;

-

di dare mandato ai Direttori di Distretto, Presidio Ospedaliero, DSM e Dipartimento
Prevenzione, per quanto di rispettiva competenza, affinché identifichino i medici che
garantiranno le consulenze e accertamenti finalizzati alla sorveglianza sanitaria.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO AZIENDALE
DELL'AREA TEMATICA "PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA"
Grazia Cattina
CATTINA
GRAZIA
CATTIN
A
GRAZIA

Firmato digitalmente
da CATTINA GRAZIA
Data: 2018.01.30
17:17:23 +01'00'

Firmato
digitalmente da
CATTINA GRAZIA
Data: 2018.01.30
17:16:59 +01'00'

Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens Francesco

Firmato digitalmente da Enrichens Francesco
Data: 2018.02.05 15:18:32 +01'00'

Firmato digitalmente da Lorusso

Lorusso Stefano Stefano
Data: 2018.02.05 13:58:14 +01'00'
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FAVOREVOLE

[x]

FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

IL DIRETTORE GENERALE
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 DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2018.02.05 18:17:58 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Documento riportante le linee di indirizzo per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell’ATS
Sardegna

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
02 2018 al __/__/____
22 02 2018
dal 07
__/__/____

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
Dott. ________________

LEI GAVINO

Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2018.02.07 14:53:18 +01'00'
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