
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

Proposta n.  2131 del 13/12/2019

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'ASSL N° _______ DEL _____________

STRUTTURA PROPONENTE: Direzione ASSL di Oristano

Direttore: Dr. Mariano Meloni

OGGETTO: Rettifica e integrazione Determinazione n. 1829 del 12/12/2019 avente ad
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 Firma Digitale

 L’estensore  Sig.ra Silvana Meloni

 Il Responsabile del
 Procedimento
_______________
 Il Direttore ASSL 
 di Oristano

 Dott. Mariano Meloni (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 Determina n°1829/12.12.2019 del Direttore dell’Area di Oristano, con la quale è
stato costituito un Gruppo di Lavoro per definire le linee guida in materia di appropriatezza prescrit-
tiva per eparine a basso peso molecolare, in adempimento alle sunnominate Delibere della G.R.;

PRESO ATTO 

 che nella Determina sopra precisata, per mero errore materiale, è stato indicato un nomina-
tivo inesatto del  Dirigente Medico che opera nell’Ambulatorio TAO;

 che occorre integrare il Gruppo di Lavoro con un Dirigente Medico dell’U.O. di Nefrologia;

RITENUTO, nello specifico, di dover riformare parzialmente la determina n. 1829 del 12/12/2019
sostituendo il nominativo del Dirigente Medico dell’Ambulatorio TAO e integrando la composizione
del gruppo con l’inserimento dello Specialista Nefrologo, come di seguito precisato, fermo il resto
di quanto disposto dal medesimo atto:

Ambulatorio TAO Dr.ssa Denise Atzei

Dirigente Medico Nefrologia Dr. Abdul Sattar Giamila;
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VISTA la su estesa premessa, che si richiama integralmente

DETERMINA 

1)  Di  riformare parzialmente la determina n.1829 del  12/12/2019 relativa alla costituzione del
Gruppo  di  Lavoro,  correggendo  il  nominativo  del  Dirigente  Medico  dell’Ambulatorio  TAO  e
inserendo uno Specialista Nefrologo, come di seguito indicato:

Ambulatorio TAO Dr.ssa Denise Atzei

Dirigente Medico Nefrologia Dr. Abdul Sattar Giamila;

2)  Di approvare l’aggiornamento  del Gruppo di Lavoro in materia di appropriatezza prescrittiva
per eparine a basso peso molecolare, che risulta pertanto così costituito:

-  U.O. Cardiologia-UTIC - Dott. Francesco Dettori – Coordinatore del Gruppo
-  U.O. Ortopedia Traumatologia - Dott. Alessio Guala;
-  U.O. Anestesia Rianimazione - Dott.ssa Paola Fadda;
-  U.O. Chirurgia Generale - Dott. Paolo Sau;
-  U.O. Ginecologia e Ostetricia - Dott. Antonio Campiglio;
-  U.O. Urologia - Dott. Salvatore Carta;
-  U.O. Oncologia - Dott.ssa Bianca Rosa Lampis;
-  U.O. Endoscopia Digestiva - Dott.ssa Federica Miculan;
-  Ambulatorio TAO - Dott.ssa Denise Atzei;
-  U.O. Medicina - Dott.ssa Sabrina Calia
-  Nefrologia - Dott. Abdul Sattar Giamila
-  Medico Medicina Generale - Dott. Francesco Carta
-  Specialista Ambulatoriale - Dott. Gianfilippo Grova
-  Servizio Farmacia Territoriale - Dott.ssa Nicolina Manca
-  Rischio Clinico ASSL di Oristano - Dr.ssa Giuseppina Garau

mantenendo fermo quant’altro disposto con propria determinazione  n.1829 del 12/12/2019;
 
3) Di trasmettere il presente atto ai Componenti del Gruppo di Lavoro sopra individuati, al Servizio
Farmaceutico Territoriale ed Ospedaliero, al Distretto Sanitario di Oristano; 

4) 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
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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

nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal __________________ al ____________________

Il Responsabile del Servizio Giuridico Amministrativo Dr.ssa Rosalba Muscas

Il Delegato ___________________
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