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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

 

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

 

Proposta PDET – 2018 -  839 del 14.02.2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DISTRETTO CAGLIARI AREA VASTA 
Dott. Giuseppe Frau 
 

 

OGGETTO: Riorganizzazione ed efficientamento della rete territoriale di radiodiagnostica del 
Distretto Cagliari Area Vasta 

 

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 Mariella Dessì   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Frau Giuseppe  
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 DEL DISTRETTO  CAGLIARI AREA VASTA  
 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 recante al titolo: “Istituzioni dell’Azienda per la 

tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del 

servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute 

e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 

1995, n. 5) e alla Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del 

sistema sanitario regionale)”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n° 143 del 29/12/2016 di 

nomina del Dott Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. 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; 

PREMESSO che con la deliberazione n°1266 del 28 ottobre 2015 il Commissario Straordinario 

della ASL 8 di Cagliari, nel perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e riqualificazione della 

rete dei servizi di radiodiagnostica, ha provveduto, tra le altre cose, ad un primo intervento di 

aggregazione direzionale delle attività di radiodiagnostica svolte nei servizi territoriali della allora 

ASL8, riconducendo alla SSD di Radiologia del P.O. Binaghi la funzione di gestione organizzativa 

delle attività radiologiche e la gestione del personale assegnato agli ambulatori RX del 

Poliambulatorio di Quartu S. Elena e del territorio della ASL; 

RITENUTO che, in un’ottica di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione dell’area della 

radiodiagnostica territoriale, sia necessaria ed opportuna l’integrazione e accorpamento delle 

attività attualmente erogate presso il Poliambulatorio di Viale Trieste con quelle erogate presso la 

U.O. di Radiologia del P.O. Binaghi, con contestuale dismissione delle tecnologie obsolete 

esistenti presso il poliambulatorio medesimo; 

CONSIDERATO che i volumi di attività e di flusso pazienti attualmente insistenti sul 

Poliambulatorio di Viale Trieste pongono in maniera sempre più pressante l’esigenza di interventi 

manutentivi straordinari, in modo particolare per l’adeguamento alla normativa sulla sicurezza 

antincendio, anche alla luce delle previsioni del DM 19 marzo 2015.  

DATO ATTO che, stante i vincoli strutturali ed economici, un primo e fondamentale intervento 

verso l’adeguamento della struttura di Viale Trieste alle previsioni del DM 19 marzo 2015, consiste 

in una riduzione dei volumi complessivi dedicati ad attività sanitarie, e in modo particolare nel 

trasferimento delle attività sanitarie incidenti sull’ultimo piano della struttura medesima, ovvero, in 

primis, le attività di radiodiagnostica; 

RITENUTO che, anche in coerenza con gli atti di programmazione contenuti nella deliberazione 

del Direttore Generale ATS n°1208 del 01/12/2017, relativa alla istituzione di nuove forme 
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organizzative dei medici specialisti ambulatoriali interni, tali attività unitamente alle risorse di 

personale possono trovare piena integrazione con le attività e le risorse tecnologiche e di 

personale già presenti presso la U.O. di Radiologia del P.O. Binaghi,senza necessità di interventi 

di adeguamento strutturali e/o tecnologici e senza oneri aggiuntivi per l’azienda; 

RITENUTO inoltre che tale integrazione possa rappresentare una prima azione nella costituzione 

di una struttura organizzativa territoriale di livello avanzato presso il P.O. Binaghi. 

 

ATTESO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 

Cagliari; 

 

PROPONE  
 

DI AUTORIZZARE, nelle more della riorganizzazione complessiva delle attività di 

specialistica ambulatoriale interna e della istituzione delle forme organizzative di cui alla 

DGR 35/24 del 18/7/2017 e in coerenza con la  Delibera del Direttore Generale n° 1208 

del 01/12/2017, l’ integrazione e accorpamento delle attività di radiodiagnostica, attualmente 

erogate presso il Poliambulatorio di Viale Trieste, con quelle erogate presso la U.O. di 

Radiologia del P.O. Binaghi, con contestuale trasferimento presso il P.O. medesimo del 

personale TSRM dedicato e dismissione delle apparecchiature radiodiagnostiche obsolete 

esistenti presso il Poliambulatorio di Viale Trieste.  

3)DI COMUNICARE la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006 e 

ss.mm.ii.; 

 
4)DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile della U.O.C Cure Primarie 
del Distretto di Cagliari, e della SSD Radiologia del P.O. Binaghi, per gli adempimenti di 
competenza  e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Cagliari. 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Dott. Giuseppe Frau 

(firma apposta sul frontespizio) 
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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 
 
 

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

di darne integrale esecuzione; 

2)DI COMUNICARE la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006 e 

ss.mm.ii.; 

 
3)DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile della U.O.C Cure Primarie 
del Distretto di Cagliari, e della SSD Radiologia del P.O. Binaghi, per gli adempimenti di 
competenza  e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Cagliari. 

 

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

 
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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