
 

Denominazione Pronto soccorso Ospedale Dettori di Tempio della SC MCAU ASSL Olbia 

Livello organizzativo Struttura Semplice 

Ruolo del 

Responsabile 

medico 

Livello gerarchico 

superiore 

MCAU ASSL Olbia 

Funzioni e competenze • Ha la funzione di dare una risposta immediata alle richieste del 

territorio, sia di tipo internistico che chirurgico/traumatologico che 

giungano in emergenza urgenza; 

• È deputata ad effettuare in emergenza-urgenza stabilizzazione 

clinica, procedure diagnostiche, trattamenti terapeutici, ricovero 

oppure trasferimento urgente al DEA di livello superiore di cura, in 

continuità di assistenza, secondo protocolli concordati per 

patologia (es. reti assistenziali ad alta complessità); 

• Favorisce una risposta ottimale attraverso l’integrazione con i 

servizi della emergenza territoriale e di quelli ospedalieri; 

• Fornisce, attraverso la corretta oggettivazione del bisogno sanitario, 

una risposta adeguata e percorsi diagnostico-terapeutici appropriati 

ai pazienti che si presentano spontaneamente o tramite l’attivazione 

dei mezzi del soccorso territoriale, lamentando un bisogno sanitario 

soggettivo. Favorisce l’attivazione di percorsi sia ambulatoriali sia 

di emergenza-urgenza; 

• Prevede la possibilità di gestione in un’area di osservazione 

all’interno della Struttura di particolari casi in cui il percorso 

diagnostico-terapeutico preveda un periodo di controllo protratto 

(OBI); 

• Collabora con le altre specialità presenti nel Presidio e si rapporta 

con gli altri Presidi per le specialità non presenti, con particolare 

riferimento alla rete traumatologica; 

• Offre assistenza anche ai pazienti con problematiche minori o che 

non trovano altra risposta tra le offerte della ASSL; 

• Gestisce le risorse umane afferenti all’S.S. articolazione della S.C. 

e le risorse tecnologiche nell’ottica dell’erogazione appropriata 

delle prestazioni assistenziali (sicura, efficace, efficiente e 

sostenibile);  

• Gestisce l'attività assistenziale, con particolare riguardo alla 

capacità di programmazione dell'attività, di valutazione dei carichi 

di lavoro e della crescita professionale del personale;  

• Collabora alla strutturazione e implementazione di PDTA integrati 

a sostegno delle reti clinico - organizzative; 

• Favorisce l’implementazione di raccomandazioni scientifiche ai 

fini dell’appropriatezza e sicurezza delle prestazioni; 

• Promuove i principi del diritto all’informazione dell’utente e della 

sua famiglia nonché la gestione delle relazioni con pazienti e 

familiari; 

• Garantisce l’applicazione delle norme contrattuali, delle 

regolamentazioni aziendali e delle normative vigenti in materia di 

sicurezza del lavoro, anticorruzione e codice di comportamento. 

 


