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S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  

 
SI □     NO X   
 

         

 
                                                                                     

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  
 

Su proposta della SSD Affari Generali 
 

 
PREMESSO che all’evoluzione del concetto di salute e dei bisogni del cittadino diventati sempre 

più complessi anche le Aziende Sanitarie in tutto il panorama Nazionale hanno 
dovuto adeguare il modo di approcciarsi all’utente ed il modo di lavorare al loro 
stesso interno riorganizzando le attività clinico assistenziali; 

 
ATTESO che l’AOB ha rilevato la necessità di promuovere la multidisciplinarietà 

nell’organizzazione dei servizi assistenziali, privilegiando i “modelli di rete” in grado 
di assicurare la presa in carico totale dei pazienti; 

 
CONSIDERATO che il “Percorso Clinico Organizzativo (PCO)” è un valido strumento organizzativo, 

modello locale che, sulla base delle linee guida ed in relazione alle risorse 
disponibili, delinea un percorso per patologia basato sulle evidenze scientifiche;  

 
 che il PCO è uno degli strumenti più efficaci di clinical governance, che trova il 

proprio fulcro nel gruppo di lavoro multidisciplinare, ovvero nelle comunità di 
pratica;  

 
 che affinché possa essere realizzato un PCO è necessario che sia identificata la 

figura di un referente che, in stretta collaborazione con la Direzione Aziendale, si 
assuma la responsabilità organizzativa e metodologica dei processi aziendali 
elaborati secondo il modello predisposto svolgendo una funzione di guida, di 
stimolo, di supporto metodologico ed organizzativo nei confronti delle comunità di 
pratica che fungeranno da nucleo operativo deputato allo sviluppo ed all’ 
implementazione del percorso stesso; 
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     segue deliberazione n. _________    del _________________ 
 
RITENUTO pertanto di dover individuare un dirigente quale referente nella costruzione e 

implementazione dei percorsi; 
 

CONSIDERATO  che la Dr.ssa Carla Ghiani, Dirigente Medico della Direzione Medica del P.O. San 
Michele, responsabile scientifico del progetto formativo “Metodi e strumenti per 
l’implementazione dei Percorsi Clinico Organizzativi”, possa svolgere la funzione di 
referente nell’ambito delle attività sopra citate; 

 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
 

Per i motivi esposti in premessa: 
 
- di individuare la Dr.ssa Carla Ghiani, Dirigente Medico della Direzione Medica del P.O. San Michele, 

responsabile scientifico del progetto formativo “Metodi e strumenti per l’implementazione dei 
Percorsi Clinico Organizzativi”, quale Referente delle attività di governo ed implementazione dei 
PCO e dell’istituzione delle comunità di pratica; 

 
- di darne comunicazione alle Direzione Mediche di Presidio e alla SSD Formazione; 

 
 

 
 

 

 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resp. SSD Affari Generali 
R.Manutza 
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