
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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

Proposta n. 2028 del 26/04/2018   

STRUTTURA PROPONENTE:  Direzione ASSL di Oristano 
Dott. Mariano Meloni

OGGETTO: Presa d’atto Accordo di coordinamento tra la Casa di Cura “Madonna
del Rimedio di Oristano e i Reparti di Medicina d’Urgenza e Medicina Interna del
P.O.  “San  Martino”  di  Oristano,  per  migliorare  l’accoglienza  alle  persone  che
necessitano di cure in regime di ricovero per patologie internistiche.

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’istruttore Sig.ra Silvana Meloni 

Il Responsabile 
del Procedimento

Dott. Mariano Meloni (firma apposta in calce)
Il Direttore ASSL 
di Oristano

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’ASSL 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;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle
funzioni dirigenziali 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 e s.m.i. di (Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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; 

PREMESSO che

• con DGR n.  6/14 del  2 febbraio 2016 è stato recepito  l’Accordo AIOP/AISSP –
Regione Sardegna 2016-2018,  sottoscritto  il  24/12/2015,  che approva il  tetto  di
spesa  per  l’acquisizione  di  prestazioni  ospedaliere  tra  la  ASL  e  le  Strutture
Ospedaliere private e regola la stipula dei contratti per l’acquisto delle prestazioni
sanitarie;

• con DGR n.  48/1 del  17/10/2017 è stato recepito  il  Protocollo  d’Intesa Accordo
AIOP/AISSP, contenente le Linee guida dell’accordo sopracitato,     ed è stato dato
mandato,  alle  Aziende  Sanitarie,  di  provvedere  all’attuazione  del  medesimo,  in
collaborazione con le strutture private;

DATO ATTO di dover applicare le linee guida del Protocollo d’intesa in collaborazione con
le Strutture private;

CONSIDERATO,  nello  specifico, di  dover  coordinare  le  attività  della  U.O.  di  Medicina
d’Urgenza e Accettazione e della U.O. Medicina Interna del P.O. “San Martino” di Oristano
con la U.O. di Medicina Interna della Casa di Cura “Madonna del Rimedio” di Oristano, al
fine di migliorare l’accoglienza alle persone che necessitano di cure in regime di ricovero
per patologie internistiche;

VISTO  l’Accordo  predisposto  sulla  base  della  normativa  succitata  e  sottoscritto  dalle
UU.OO. interessate,  operanti  nel  P.O. “San Martino” di  Oristano e nella  Casa di  Cura
“Madonna del Rimedio” (allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
sotto il n. 1);
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DATO ATTO che l’Accordo allegato verrà adottato in via sperimentale per un anno e potrà
subire variazioni e/o integrazioni, su proposta delle parti che lo hanno sottoscritto;

RITENUTO  necessario adottare il suddetto Accordo dove sono indicati criteri e regole per
il trasferimento di degenze tra il P.O “San Martino” di Oristano e la Casa di Cura “Madonna
del Rimedio” di Oristano; 

per quanto esposto in premessa,

DETERMINA

1) DI APPROVARE l’Accordo di coordinamento (allegato n.1 al presente provvedimento
per farne parte integrale e sostanziale) delle attività della U.O. di Medicina d’Urgenza  e
Accettazione e della U.O. di Medicina Interna del P.O. “San Martino”  di Oristano, con la
U.O.  di  Medicina  Interna della  Casa di  Cura  “Madonna del  Rimedio”  di  Oristano,  per
migliorare l’accoglienza alle persone che necessitano di cure in regime di ricovero per
patologie internistiche;

2) DI DARE ATTO che il suddetto Accordo verrà applicato in via sperimentale per un anno
e  potrà  essere  oggetto  di  modifiche  e/o  integrazioni  ritenute  opportune  dalle  parti
sottoscriventi;

3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-
ASSL di Oristano;

4) DI TRASMETTERE  il  presente atto alla Direzione Generale dell’ATS, all’Assessorato
Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, alla Casa di Cura “Madonna del
Rimedio”  di  Oristano  e  alle  UU.OO.  del  P.O.  “San  Martino”  di  Oristano,  firmatarie
dell’Accordo allegato,  per gli  adempimenti di rispettiva competenza nonché al Servizio
giuridico-amministrativo di Area per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di
Oristano.

IL DIRETTORE ASSL di ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)   Accordo  di  Coordinamento  delle  attività  della  U.O.  di  Medicina  d’Urgenza  e
Accettazione  e  della  U.O.  di  Medicina  Interna  del  P.O.  “San  Martino”  con  la  U.O.  di
Medicina Interna della Casa di Cura “Madonna del Rimedio” di oristano, per migliorare
l’accoglienza alle persone che necessitano di  cure in regime di  ricovero per patologie
internistiche (composto da n.2 pagine). 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

========================================================= 

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’ASSL di Oristano dal __/__/____ al __/__/____                            

Il Direttore della SC Area giuridico-amministrativa dell’ASSL di Oristano

Il Delegato
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