
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 
Proposta n. PDET/2018/3605 
 
STRUTTURA PROPONENTE: :   
Dott. Pier Francesco Lenzi 
 

 
 
OGGETTO: Approvazione Progetti finalizzati a migliorare le c ondizioni di sicurezza e la 
qualità nella erogazione dei LEA compresa l’accessi bilità ai servizi 
RM e TC. 
 

 
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’opp

Ruolo Soggetto

L’estensore Enrico Manchia  

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Pier Francesco Lenzi

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Pier Francesco Lenzi

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

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 
10/2006 e ss.mm.ii.   

     

                                                 

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL    N° ____________  DEL  ______________

:   S.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO  

Approvazione Progetti finalizzati a migliorare le c ondizioni di sicurezza e la 
qualità nella erogazione dei LEA compresa l’accessi bilità ai servizi 

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

Soggetto  Firma Digitale

 

Dott. Pier Francesco Lenzi 

 

Francesco Lenzi 

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

SI [X]                           NO [ ]  

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 

SI [ ]                           NO [X ]  
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
OLBIA  

________________ 

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO  D’AREA 

Approvazione Progetti finalizzati a migliorare le c ondizioni di sicurezza e la 
qualità nella erogazione dei LEA compresa l’accessi bilità ai servizi – PRESTAZIONI DI 

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 

ortunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Firma Digitale  

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

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
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IL DIRETTORE DELLA SC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO  D’AREA 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 09-03-18 di nomina della Dr.ssa Virdis 
Antonella Anna quale Direttore  dell’Area Socio  Sanitaria di Olbia; 

VISTO  il provvedimento n 11 del 18-01-2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;    
 
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; 
 
CONSIDERATA la necessità di aumentare i volumi di prestazioni di specialistica ambulatoriale per 
le prestazioni soggette a monitoraggio, finalizzato all’affiancamento negli ultimi mesi dell’anno di 
nuove agende e nuovi slot (in agende pubbliche) a quelle che andranno in esaurimento con il 
vecchio sistema. 
 
VISTA la nota prot. NP/25018/71553 del 24/10/2018 con la quale il Direttore Generale autorizza i 
progetti presentati da questa Area. 
 
PRESO ATTO della necessità di definire gli elementi essenziali del progetto. 
 
DATO ATTO che responsabile del progetto è il Dott. Vincenzo Bifulco; 
 
DATO ATTO  che l’equipe coinvolta è composta da: 
 

- n°7 dirigenti medici; 
- n°7 TSRM; 
- n°3 infermieri;  

DATO ATTO che il volume delle prestazioni previsto è di: 
 

- n° pazienti TC: valore atteso 60 – valore minimo 50; 
- n° prestazioni RM: valore atteso 230 – valore min imo 200; 

Con la garanzia del rispetto delle sedute programmate di cui alla tabella allegata al 
progetto. 
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DETERMINA 
 

 
Di approvare il progetto per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni di RM e TC 
della ASSL di Olbia allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 
DI DARE ATTO  che l’attività dedotta nel progetto dovrà risultare da timbrature in codice 04 – 
progetto obiettivo. 
 
DI DARE ATTO che l’attività dedotta nel progetto dovrà essere specificamente rendicontata 
mediante documentazione dalla quale si evinca oggettivamente il raggiungimento dell’obiettivo. 
 
DI STABILIRE  quale termine del progetto la data del 31/12/2018. 

 

 

           IL DIRETTORE della S.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO  D’AREA  

Dott. Pier Francesco Lenzi 
       (firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

 

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 
 

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

 
IL DIRETTORE ASSL OLBIA 
Dr.ssa Antonella Anna Virdis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Progetto  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

nessuno  

 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Olbia dal ______________ al ______________ 
 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo  Dott.ssa Giovanna Puzzi 
 
Il Delegato/a 
 _____________________________                                                                                             
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