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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

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

 

Proposta n  64 del 09/01/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:    SC Servizio Professioni Sanitarie  

Dott.ssa  M. Francesca Ibba 
 

 

 
OGGETTO: Regolamento per la gestione delle funzioni degli ambulatori infermieristici 
territoriali 
 

 

 

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 

Dott.ssa M. Francesca Ibba  
Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

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 della SC Servizio Professioni Sanitarie 
 

VISTA  la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela 
della salute (ATS); 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 143 del 29/12/2016 di nomina del dott. 
Paolo Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 

 
VISTE le deliberazioni del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017 e n. 22 del 
06/02/2017, con le quali sono state individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle 
Aree Socio Sanitarie Locali 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; 
 
PREMESSO che con deliberazione n. 1377 del 04/11/2016 veniva approvato il “ Il  progetto per la 
realizzazione degli Ambulatori Infermieristici Territoriali nei Distretti Sanitari della ASL di Cagliari e 
adozione della relativa documentazione”;  
 
PREMESSO che con le determinazione sull’adozione dei PDTA,  n. 588 BPCO, n. 590 Frattura  
del Femore, n. 592 Piede Diabetico, n. 593 Scompenso cardiaco, del 28/07/2017 sono stati 
approvati i documenti Tecnici PDTA  
 
RICHIAMATA la valenza del progetto “Ambulatori Infermieristici Territoriali” nella logica dei modelli 
organizzativi delle cure primarie, quali strutture in grado di assicurare  la continuità dell’assistenza 
attraverso il coordinamento degli interventi e l’integrazione socio sanitaria nonché  l’ampliamento 
dell’offerta assistenziale; 
 
ATTESO che per poter realizzare gli obiettivi del Progetto è necessario definirne le funzioni  
attraverso un regolamento che uniformi i comportamenti e le azioni, anche al fine di implementare  
l’offerta rispetto ai percorsi clinico assistenziali garantiti dalla ASSL di Cagliari; 
 
ATTESO che per poter realizzare gli obiettivi del Progetto sono stati coinvolti, in base alle proprie 
competenze specifiche, i vari servizi aziendali; 
 
DATO ATTO che il regolamento dell’Ambulatorio Infermieristico Territoriale è stato condiviso ed 
approvato da tutti i soggetti istituzionali coinvolti; 
 
ATTESO che la Direzione Area Nursing è coinvolta direttamente nelle attività relative al 
programma del suddetto progetto; 
 
RITENUTO  di dover procedere nel definire le azioni del suddetto programma; 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

 
1) Di prendere atto del regolamento sulle funzioni degli Ambulatori Infermieristici Territoriali, 

condiviso ed approvato dai soggetti istituzionali coinvolti, allegato alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 

2) Di dare mandato ai livelli organizzativi territoriali l’implementazione delle funzioni 
degli Ambulatori Infermieristici Territoriali di cui al relativo regolamento, attraverso 
l’adozione dei PDTA n. 588 BPCO, n. 590 Frattura  del Femore, n. 592 Piede 
Diabetico, n. 593 Scompenso cardiaco del 28/07/2017,  la continuità assistenziale e 
la gestione degli interventi di integrazione socio-sanitari;  
 

3) Di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-
ASSL di Cagliari, 
 

4) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ ASSL di Cagliari; 

 

. 

Il Direttore della SC Servizio Professioni Sanitarie 
 
                                               Dott. ssa M. Francesca Ibba 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

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.  Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Regolamento per la gestione delle funzioni degli ambulatori infermieristici territoriali 
  

 
 
 

 

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

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 
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