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ATTO AZIENDALE 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

FUNZIONIGRAMMA della Struttura Semplice 
 

 

ARITMOLOGIA E CARDIOSTIMOLAZIONE 
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Denominazione Aritmologia e Cardiostimolazione 
 

Livello organizzativo Struttura Semplice (SS) 

 
Ruolo del Responsabile 

 
Dirigente Medico 

Livello Gerarchico 
superiore SC Cardiologia 

Link funzionali e relazioni 
trasversali 

Dipartimento Area Medica (Oristano) 
Direzione Presidio Ospedaliero unico di Area Omogenea (Oristano) 
Strutture del Presidio Ospedaliero unico di Area Omogenea (Oristano)/SC 
Dipartimento delle Attività dei Presidi Ospedalieri (DAP) 
Direzione di ASSL 
Distretti socio –sanitari (Oristano) 
Medici di Medicina Generale 
 

Funzioni e competenze 

 Creazione di un centro regionale di riferimento per la diagnosi e cura delle aritmie 
cardiache e cardiostimolazione, quale punto di facile accesso per la valutazione e 
per il trattamento delle aritmie cardiache; 

 Attività ambulatoriale per la presa in carico del paziente aritmico, dalla  fase di 
valutazione iniziale  al successivo follow-up ,  

 Attività ambulatoriale per il controllo in presenza di pacemaker, defibrillatori, 
dispositivi per la resincronizzazione cardiaca, registratori di eventi (loop recorder); 

 Attivazione, di un ambulatorio per il “controllo da remoto”dei dispositivi per la 
cardiostimolazione (con metodiche di telemedicina); 

 Facilitazione del trasferimento da altre strutture di pazienti che necessitano di 
trattamento aritmico; 

 Diffusione della cultura aritmica promuovendo incontri e simposi in ambito 
aritmologico; 

 Gestione generale attività tecnico/gestionali, raccordo con le strutture centrali 
ATS/ASSL per l’approvvigionamento dei beni di consumo sanitari 

 Gestione igienico organizzativa della struttura con particolare riferimento alle 
certificazioni cliniche, alla documentazione sanitaria, alla prevenzione delle 
infezioni ospedaliere, all’appropriatezza prescrittiva diagnostica e terapeutica, 
all’umanizzazione delle cure accoglienza ospedaliera etc.; 

 Responsabilità della gestione operativa diretta in materia di smaltimento rifiuti e 
sicurezza sul lavoro, in raccordo con le strutture aziendali competenti nel settore 

 Organizzazione e gestione personale assegnato alla struttura; 
 Assolvimento agli obblighi derivanti dalla normativa sul trattamento dei dati 

sanitari e sulla privacy nel rispetto dei regolamenti aziendali e della normativa in 
materia nonché di quanto previsto dal Piano Anticorruzione e Trasparenza con 
riferimento all’ambito di competenza; 

 Attività istituzionali inerenti le specifiche competenze relative al funzionamento 
della struttura 

 
Relazioni trasversali  Tutte le U.O. Aziendali interessate da interrelazioni di processo 

 
Eventuali rapporti con 

soggetti esterni alla ATS 
 Stabilimenti ospedalieri di altre aziende sanitarie regionali 
 Soggetti Istituzionali Pubblici 
 Altri Stakeholders AO – AOU – Aziende SSR 
 Altri soggetti Pubblici 
 Associazioni ed Enti del terzo settore 
 Altri Stakeholders 

 

 


