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Oggetto: Trasferimento delle due Unità Operative di Neurochirurgia oncologica e 
Traumatologia della strada presso il P.O. Marino, per il recepimento e 
l’attuazione del “Protocollo per l’integrazione temporanea delle due Unità 
Operative presso il P.O. Marino della ASL 8 di Cagliari”,  

 

Il Direttore Amministrativo 
certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal 
___________________ resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a 
disposizione per la consultazione 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo:  Dr. Giovanni Maria Soro 
Direttore  Sanitario:  Dr. Giorgio Sorrentino 

 
Visti 
 
� Il D.lgs. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
 
� Il D.lgs. 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, a norma 

dell’art. 1 della L. 421 del 23.10.1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

� La L.R. 10 del 28/07/2006 “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della 
Sardegna”; 

 
� La deliberazione del Direttore Generale n°274 del 20.03.2008 di approvazione dell’atto 

aziendale modificato ed integrato in base alle indicazioni della DGR n°16/27 in data 
18.03.2008; 

 
� La delibera di Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n°18/9 del 26.03.2008 con 

la quale la medesima si pronuncia positivamente in merito alla verifica di conformità nei 
confronti del modificato Atto Aziendale; 

 
Premesso che 
 

� l’atto Aziendale prevede che le Unità Operative di Neurochirurgia oncologica del P.O. 
Businco e di Traumatologia della strada del P.O. Marino confluiranno all’interno del 
Dipartimento di Chirurgia del P.O. SS. Trinità; 

 
� la realizzazione della struttura di Neurochirurgia presso il P.O. SS. Trinità è 

particolarmente favorita dalla situazione logistica, in quanto è disponibile un’area 
degenze, con annessa sala operatoria, ed è già stato avviato un progetto di 
ristrutturazione nell’area della ex Chirurgia pediatrica; 

 
� in una prima fase la Neurochirurgia Oncologica opererà presso il P.O. Marino nella 

stessa struttura ed in stretta collaborazione con la Traumatologia della strada e, 
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successivamente, tutte le attività confluiranno nella struttura di Neurochirurgia del 
P.O. SS. Trinità; 

 
� nelle more della realizzazione del trasferimento presso il P.O. SS. Trinità, per la 

gestione di tale fase transitoria, in data 24 aprile 2008 i Direttori delle due strutture 
complesse ed il Direttore del P.O. Marino hanno redatto un “Protocollo per 
l’integrazione temporanea delle due Unità Operative presso il Presidio Ospedaliero 
Marino della ASL 8 di Cagliari”, allegato alla presente per costituirne parte 
integrante, attivando una organizzazione provvisoria da rivedersi al trasferimento 
definitivo. 

 
Considerato che  
 

� le modalità organizzative contenute nel succitato protocollo prevedono che, a partire 
dal 30 giugno 2008, le strutture di Neurochirurgia oncologica e di Traumatologia 
della strada opereranno contestualmente presso il P.O. Marino e saranno identificate 
in maniera univoca (doppia dicitura); 

 
� le condizioni a cui è subordinata la fattibilità della temporanea integrazione sono 

elencate nell’accordo con particolare riferimento a: 

− mantenimento di entrambe le strutture complesse e dei rispettivi Direttori di unità 
operativa; 

− integrazione fra le due strutture al fine di garantire una omogenea attività 
assistenziale ed una gestione unitaria; 

− assenza di impatto negativo per la quantità di attività della Traumatologia della 
strada; 

− individuazione di spazi di sala operatoria per l’attività di Neurochirurgia 
oncologica in aggiunta alle attività operatorie attualmente esistenti al P.O.  
Marino; 

− individuazione di spazi per studi medici dedicati per il Direttore della struttura di 
Neurochirurgia oncologica; 

 
� l’accordo prevede in maniera dettagliata l’organizzazione degli aspetti 

logistico/strutturali e di gestione del personale; 
 
� l’inventario delle apparecchiature del Servizio di Neurochirurgia oncologica che 

saranno trasferite presso il P.O. Marino è allegato alla presente delibera per farne 
parte integrante.  

 
Ritenuto pertanto necessario ed utile procedere al recepimento del protocollo 
 
Preso atto del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

 D E L I B E R A 
 
1)  nelle more della realizzazione del trasferimento presso il P.O. SS. Trinità delle due 

unità operative Neurochirurgia oncologica del P.O. Businco e Traumatologia della 
strada del P.O. Marino, di recepire il “Protocollo per l’integrazione temporanea delle 
due Unità Operative presso il Presidio Ospedaliero Marino della ASL 8 di Cagliari”, 
siglato in data 24/04/2008 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante, 
attivando una organizzazione provvisoria da rivedersi al trasferimento definitivo. 
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2)  di trasferire, a partire dal 30 giugno 2008, la U.O.C. Neurochirurgia oncologica 
presso il P.O. Marino nella stessa struttura ed in stretta collaborazione con la 
Traumatologia della strada; 

 
3)  di disporre conseguentemente presso il P.O. Marino il trasferimento del personale 

afferente alla U.O.C. Neurochirurgia oncologica, che verrà temporaneamente 
assegnato al medesimo P.O., ed il trasloco delle relative apparecchiature il cui 
inventario è allegato alla presente delibera per farne parte integrante; 

 
4)  di demandare ai servizi competenti i successivi adempimenti necessari 

all’espletamento del trasferimento; 
 

5)  di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006. 

 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 
 (Dr. Giovanni Maria Soro) (Dr. Giorgio Sorrentino) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr. Gino Gumirato) 

 
 


