
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 
Proposta n.  PDET-2020-1589 del 24
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. 
ASSL Cagliari, Dott. Sergio Marracini
 

 
 
OGGETTO: Integrazione della det
professionali della Direzione di Presidio Ospedalie ro Unico di Area Omogenea 
Cagliari.   

 

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

 
Il Responsabile 
del 
Procedimento 
 

Dott. Sergio MarraciniDirettore S.C. 
Direzione di 
Presidio 
Ospedaliero 
Unico di Area 
Omogenea 
ASSL Cagliari 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 
   
           SI [ ]                            NO [
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.   

  

     
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

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

24/09/2020     

S.C. Direzione di Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea 
ASSL Cagliari, Dott. Sergio Marracini  

Integrazione della det ermina n°1381 del 15/09/2020 - Competenze organizzative e 
professionali della Direzione di Presidio Ospedalie ro Unico di Area Omogenea 

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 

d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Soggetto  Firma Digitale

Dott. Sergio Marracini  

e prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

]                            NO [X]                          DA  ASSUMERE  CON SUCCES

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [ ]                           NO [x]  
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CAGLIARI  

N° ____  DEL  __/__/____  

Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea – 

Competenze organizzative e 
professionali della Direzione di Presidio Ospedalie ro Unico di Area Omogenea della 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 

d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Firma Digitale  

e prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

ASSUMERE  CON SUCCESSIVO 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

mmunduleddu
Font monospazio
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IL DIRETTORE SOSTITUTO DELLA S.C. DIREZIONE DI PRES IDIO OSPEDALIERO UNICO DI 
AREA  

OMOGENEA – ASSL CAGLIARI 
 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 177 del 12.11.2019 di nomina del Dott. 
Carlo Murru in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 586 del 28/09/2020 di proroga 
dell’incarico del Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari al Dr. Carlo Murru;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 e s.m.i. con la quale 
sono state individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 12 del 08.01.2019 di nomina del Dott. 
Giuseppe Maria Sechi , in qualità di Direttore del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea – 
ASSL Cagliari , afferente al Dipartimento delle Attività dei Presidi Ospedalieri (DAP), 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 222  del 12/03/2019, di concessione 
della aspettativa al Dott.  Giuseppe Maria Sechi  per l’assunzione dell’incarico di Direttore Sanitario 
dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia, con decorrenza dal 
15.03.2019 al 14.03.2022;  
 
VISTA la Determinazione del Direttore della ASSL Cagliari – ATS Sardegna n. 356 del 05/03/2019, 
prima declinazione delle competenze organizzative e professionali della Direzione di Presidio 
Ospedaliero Unico di Area Omogenea della ASSL Cagliari , che dispone che in assenza per ferie, 
malattia o altro impedimento del Direttore , in via transitoria , la sua sostituzione è affidata al Dott. 
Sergio Marracini; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 943 del 05/10/2017, di Adozione dell’Atto 
Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS),in coerenza con gli indirizzi dettati dalla 
Giunta Regionale con Deliberazione n° 29/1 del 16.0 6.2017; 

PREMESSO che con la Deliberazione sopra citata la Direzione della Azienda da mandato al 
Direttore di Presidio di concorrere al raggiungimento degli obiettivi Aziendali, di assicurare la 
Direzione unitaria degli Ospedali che costituiscono il Presidio Unico Aziendale con uniformità di 
applicazione delle linee direttive aziendali e di area e di realizzare l’integrazione organizzativa; 

RITENUTO che sia necessario operare secondo linee omogenee, mediante la stesura  di 
procedure che dovranno essere seguite negli  Stabilimenti Ospedalieri del Presidio Ospedaliero 
Unico di Area Omogenea; 

VISTA  delibera n. 238 del 14/02/2018 avente ad oggetto “ Approvazione del Funzionigramma 
relativo a: 1) Dipartimento funzionale delle attività dei Distretti (DAD) e Distretti; Dipartimenti 
strutturali territoriali (Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, 
Dipartimento del Farmaco); Dipartimento strutturale delle attività dei Presidi Ospedalieri (DAP) e 
Strutture del Presidio Unico di Area Omogenea - Dipartimenti Strutturali Ospedalieri; Dipartimento 
delle Professioni Sanitarie 2) Area di Staff; Area Tecnico-Amministrativa; Strutture di Staff e 
Giuridico-Amministrative delle ASSL. “; 

CONSIDERATO che ai sensi del Funzionigramma approvato con Deliberazione n. 238 del 
14.02.2018 sono previste azioni distinte nelle funzioni del Direttore del DAP (Dipartimento delle 
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attività dei Presidi Ospedalieri) rispetto a quelle del Direttore di POU (Presidio Ospedaliero Unico). 
In capo al Direttore del DAP sono ascritte funzioni di collaborazione con la SC Programmazione e 
Controllo per la definizione della Programmazione Sanitaria, dei Fabbisogni delle Prestazioni 
Ospedaliere e per le Linee di Indirizzo Strategico degli obiettivi gestionali e di budget, e funzioni di 
coordinamento delle attività delle Direzioni di Presidio in raccordo con la Direzione ASSL.  
In capo al Direttore del POU sono ascritte funzioni di supporto alla attività del DAP per la 
programmazione della assistenza ospedaliera e della integrazione ospedale-territorio. Attività di 
gestione per la applicazione uniforme delle direttive aziendali e per gli aspetti igienico organizzativi. 
Responsabilità diretta nella gestione dei rifiuti e nella sicurezza sul lavoro nei Presidi; 

CONSIDERATO che con nota della Direzione Sanitaria ATS Sardegna NP/2020 /0012451 del 
11.03.2020 e successiva comunicazione del Direttore del Dipartimento delle Attività Ospedaliere 
del 15.03.2020, per poter  fronteggiare l'emergenza Covid – 19, tutti i Dirigenti Medici Anestesisti e 
Rianimatori dei POU,  venivano assegnati come sede di servizio presso i Presidi di Cagliari, 
Carbonia, San Gavino Monreale, Oristano , Lanusei, Nuoro, Alghero e Olbia, con possibilità di 
spostarsi negli altri Presidi in stretta correlazione con le attività chirurgiche e di presidio 
dell'urgenza limitatamente alle sedi di Pronto Soccorso; 

PRESO ATTO  che con l'approvazione delle determine del Direttore ASSL Cagliari n° 1147 del 
17.07.2020 e n° 1207 del 28.07.2020 , per l'autoriz zazione di prestazioni aggiuntive ex art. 115 
CCNL dell'Area Sanità , per l'Anestesia e Rianimazione degli Ospedali del POU , San Marcellino di 
Muravera e San Giuseppe di Isili , l'attività chirurgica nei due Presidi , viene riordinata, a far data 
dal 01 settembre 2020; 

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; 

 
   

PROPONE 

Di approvare i seguenti progetti operativi per l'area chirurgica territoriale ASSL Cagliari : 

 

INTRODUZIONE 

la costituzione di un nuovo coordinamento dell’ attività chirurgica presso Stabilimenti Ospedalieri di 
zona disagiata, seppur dislocata in due territori distanti, è inteso come un unica unità operativa, 
pertanto le risorse umane di una parte e dell’ altra saranno utilizzate in una o nell’ altra sede 
secondo opportunità e/o necessità. Il paziente potrà essere preso in carico prima per la pre-
ospedalizzazione ma anche successivamente all’intervento chirurgico nell’ attività di follow-up, 
indifferentemente in uno dei 3 poli individuati (S.O. Binaghi, S.O. Muravera, S.O. Isili) dove 
saranno presenti ambulatori sia per prime visite che di controllo in supporto all’attività chirurgica 
del San Giuseppe e del San Marcellino, agevolando così la canalizzazione di pazienti dalla città 
alla periferia per abbattere le liste d’attesa.  L’offerta dell’ attività chirurgica in entrambi gli 
Stabilimenti Ospedalieri, S. Marcellino e S. Giuseppe Calasanzio, in regime di day surgery e week 
surgery sarà erogata secondo quanto previsto dalla riorganizzazione delle chirurgie della Regione 
Sardegna,  delibera n. 51/21 del 16.10.2018, che prevede una stretta coordinazione fra Ospedali 
HUB e SPOKE, nonché la circolarità dei chirurghi per il mantenimento del technical skill. 
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La tipologia di interventi chirurgici eseguibili presso i due Stabilimenti, ferme restando le specifiche 
professionalità e competenze dei professionisti chirurghi ivi operanti, dovrà essere tale da garantire 
un’offerta omogenea, con possibilità di interscambi e interazioni funzionali. 

 

 

ORGANIZZAZIONE S.O. MURAVERA 

Le attività  chirurgiche dell’Ospedale San Marcellino di Muravera, verranno svolte in regime di day 
surgery e week surgery dal lunedì al venerdì per complessive 108 ore suddivise in tre giornate con 
presenza anestesiologica h 24, di cui le prime due integrate da un ulteriore presenza di 6 ore nella 
fascia mattutina, l’altra giornata avrà la presenza h.12 in fascia diurna, in ottemperanza a quanto 
previsto dalla riorganizzazione delle chirurgie della Regione Sardegna,  delibera n. 51/21 del 
16.10.2018, che prevede una stretta coordinazione fra Ospedali HUB e SPOKE, nonché la 
circolarità dei chirurghi per il mantenimento del technical skill. 
La presente proposta ha  un impegno orario, per i medici anestesisti, di 98 ore settimanali, così 
articolato dal lunedì al mercoledì h24, giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 14.00. 
 

ORGANIZZAZIONE S.O. ISILI 
 

Le attività  chirurgiche dell’Ospedale San Giuseppe di Isili, saranno svolte da subito in regime di 
day surgery, contestualmente alla assegnazione  dei nuovi locali al reparto della medicina sarà  
organizzato un modulo chirurgico per la messa in opera della week surgery in ottemperanza a 
quanto previsto dalla legge regionale Ridefinizione della rete ospedaliera della Regione autonoma 
della Sardegna del 25 ottobre 2017  art. 12.8.2 (pag.78)  della “riorganizzazione delle chirurgie 
della Regione Sardegna”. 
In attesa della realizzazione del modulo chirurgico  sarà garantita la presenza di un chirurgo in 
sede in guardia attiva almeno in quei turni in cui non è presente un medico specializzato in 
chirurgia presso il pronto soccorso; per garantire la consulenza chirurgica urgente  ed eventuali 
manovre di pertinenza chirurgica non differibili e risolvibili in loco sia per il pronto soccorso stesso 
che per tutti gli altri reparti e servizi che ne avessero necessità (Rep. Medicina, Oncologia, Dialisi, 
Diabetologia) senza l’ausilio del blocco operatorio né personale infermieristico di supporto, ma 
direttamente presso la struttura richiedente. Viceversa i chirurghi presenti nell’ organico del Punto 
di Primo Intervento potranno, durante i turni di servizio, in un ottica di fattiva collaborazione tra 
servizi, sopperire alla assenza di altro chirurgo in sede per  le attività di cui sopra. 
La seconda fase partirà con la riapertura del Reparto di Chirurgia con il coinvolgimento di tutti i 
chirurghi già presenti presso lo stabilimento ospedaliero e il distretto a qualsiasi titolo operanti 
(Dipendenti e Convenzionati) per la garanzia della consulenza chirurgica urgente h24-7/7, e per la 
messa in opera  della week surgery. se le risorse individuate non bastassero si avvieranno le 
procedure per il reperimento di nuovo personale per il tramite dell’istituto delle prestazioni 
aggiuntive in ambito ATS, graduatorie attive per la dirigenza medica, la medicina convenzionata e 
incarichi libero professionali;  
 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ CHIRURGICA SPECIALISTICA: 
 

1. L’ attività endoscopica troverà ristoro in entrambi i Presidi con alto livello di professionalità 
ed esperienza mantenuta in sinergia tra i due medici endoscopisti e potrà accogliere anche utenze 
di Area Metropolitana; 
2. la Chirurgia specialistica Urologica sarà presente al San Giuseppe di Isili e al San 
Marcellino con anche l’attività ambulatoriale; 
3. l’attività chirurgica Ginecologica per patologie non oncologiche da parte dell’equipe del S.S. 
Trinità; 
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4. l’attività chirurgica Otorinolaringoiatrica potrebbe essere offerta da un professionista dal 
P.O. San Francesco presso S.O. Isili; 
5. l’attività chirurgica Ortopedica è già presente presso S.O. Muravera e verrà implementata 
presso S.O. Isili; 
6. Sempre in entrambi gli Ospedali, sarà effettuata la chirurgia delle varici ed il 
posizionamento di accessi venosi periferici (picc e midline). 
 
 
 
DI STABILIRE  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Cagliari; 
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore del Servizio giuridico-amministrativo per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS . 

 
 

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO UNI CO DELL’AREA 
SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

Dott. Sergio Marracini   
(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE CAG LIARI 

 
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 
 

DI APPROVARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione; 
 

 
IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Carlo Murru  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Nessun allegato. 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Nessun allegato. 

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

Delegato ______________ 

Il Responsabile del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Cagliari 

Dott.ssa Laura Balata________________________   
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