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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'ASSL N° _______
DEL _____________

STRUTTURA PROPONENTE: Direzione ASSL di Oristano
Direttore: Dr. Mariano Meloni
OGGETTO: Nomina Gruppo di Lavoro in materia di appropriatezza prescrittiva per
eparine a basso peso molecolare.
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

L’estensore

Sig.ra Silvana Meloni

Firma Digitale

MELONI
SILVANA

Il Responsabile del
Procedimento
________________ Dott. Mariano Meloni
Il Direttore ASSL
di Oristano

Firmato digitalmente da
MELONI SILVANA
Data: 2019.12.10 16:07:12
+01'00'

(firma apposta in calce)

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la
Tutela della Salute
SI [ ]
NO [x]
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.
SI [ ]
NO [x]
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI ORISTANO
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Mariano
Meloni quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Oristano;
VISTA la deliberazione del D.G. n. 11 del 18 gennaio 2017 avente ad oggetto “individuazione delle
funzioni/attività attribuite ai Direttori della Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la
tutela della salute;
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;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 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;
RICHIAMATE le Delibere di Giunta Regionale sotto citate:
 n. 54/11 del 10/11/2015, relativa agli interventi per la razionalizzazione e contenimento
della spesa farmaceutica con l’obiettivo di garantire l’appropriatezza prescrittiva;
 n. 63/24 del 15/12/2015 relativa al piano di riorganizzazione e riqualificazione del Sistema
Sanitario Regionale, attraverso lo sviluppo di interventi mirati alla riqualificazione dei servizi
erogati, al monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva dei farmaci e alle verifiche
nell’attuazione degli interventi programmati;
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASL 5 di Oristano, n. 102 del
25/02/2016, relativa alla “Nomina del Gruppo di Lavoro aziendale” volto a fornire ampio supporto a
tutte le attività in materia dell’appropriatezza prescrittiva nel rispetto della razionalizzazione e del
contenimento della spesa farmaceutica, garantendo l’efficacia delle cure con le risorse disponibili;
PRESO ATTO che nel corso dell’evento formativo del 25 ottobre c.a. su ”Appropriatezza
prescrittiva” è stata evidenziata dal Dott. Francesco Dettori (Cardiologo presso l’U.O. del P.O. “San
Martino” di Oristano) la necessità di creare nella ASSL di Oristano una tavolo di lavoro per definire
le linee guida sull’appropriatezza prescrittiva delle eparine a basso peso molecolare (cosidetta
“Bridge Therapy”), per i pazienti da sottoporre a procedure invasive e in trattamento anticoagulante
cronico;
VISTA la relazione sulla spesa farmaceutica prot. NP/2019/61579 del 03/12/2019 della Dr.ssa
Nicolina Manca (Servizio Farmacia Territoriale) che riporta, oltre al monitoraggio sulla spesa e
sull’attività prescrittiva, anche l’esigenza segnalata dal Cardiologo Dr. Francesco Dettori, per la
costituzione del gruppo sopra precisato;
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RITENUTO, pertanto necessario, in conformità di quanto disposto dagli atti sopria citati, di dover
costituire un Gruppo di Lavoro, formato da Medici Specialisti di alcune UU.OO. Ospedaliere
nonché un rappresentante dei Medici di Medicina Generale e un rappresentante degli Specialisti
Ambulatoriali;
VISTA la su estesa premessa, che si richiama integralmente
DETERMINA

1) Di costituire nell’ASSL di Oristano, un Gruppo di lavoro in materia di appropriatezza
prescrittiva, così composto:
-

U.O. Cardiologia-UTIC
U.O. Ortopedia Traumatologia
U.O. Anestesia Rianimazione
U.O. Chirurgia Generale
U.O. Ginecologia e Ostetricia
U.O. Urologia
U.O. Oncologia
U.O. Endoscopia Digestiva
Ambulatorio TAO
U.O. Medicina
Medico Medicina Generale
Specialista Ambulatoriale
Servizio Farmacia Territoriale
Rischio Clinico ASSL di Oristano

-

Dott. Francesco Dettori
Dott. Alessio Guala;
Dott.ssa Paola Fadda;
Dott. Paolo Sau;
Dott. Antonio Campiglio;
Dott. Salvatore Carta;
Dott.ssa Bianca Rosa Lampis;
Dott.ssa Federica Miculan;
Dr.ssa Elisa Atzei;
Dott.ssa Sabrina Calia
Dott. Francesco Carta
Dott. Gianfilippo Grova
Dott.ssa Nicolina Manca
Dr.ssa Giuseppina Garau

2) Di incaricare quale Coordinatore del Gruppo di Lavoro d’interesse il Dott. Francesco Dettori,
Dirigente Medico dell’U.O. Cardiologia-UTIC del P.O. “San Martino” di Oristano;
3) Di stabilire che il suddetto Gruppo di Lavoro ha il compito di definire le linee guida
sull’appropriattezza prescrittiva cn riferimento all’impiego di eparine a basso peso molecolare per i
pazienti da sottoporre a procedure invasive e in trattamento anticoagulante cronico;
4) di trasmettere il presente atto ai Componenti del Gruppo di Lavoro sopra individuati, al Servizio
Farmaceutico Territoriale ed Ospedaliero, al Distretto Sanitario di Oristano;
5) di inviare il presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo di Area per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna.

IL DIRETTORE DELL'ASSL
Dott. Mariano Meloni
digitalmente
MELONI Firmato
da MELONI MARIANO
2019.12.12
MARIANO Data:
11:30:53 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
=======================

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
=======================

Si attesta che la presente Determinazione del Direttore dell'ASSL viene pubblicata
12/12/2019
27/12/2019
nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal __________________
al ____________________

Il Responsabile del Servizio Giuridico
Amministrativo Dr.ssa Rosalba Muscas
Firmato digitalmente da PUMA

PUMA GIOVANNA GIOVANNA

Data: 2019.12.12 12:05:35 +01'00'
Il Delegato ___________________
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