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Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Istituzione Gruppo Tecnico di Supporto alle Politiche Aziendali per il Governo Clinico ed 

Economico 
 

PDEL/2019/589 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario Dott.  Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 

 

 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

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

 
SI □     NO x   
 

         

 
Su proposta della SC Contabilità. Bilancio e Controllo di Gestione 
 
VISTI il D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e le LL.RR. n. 10/97 e 10/2006 e s.m.i.; 

VISTA la D.G.R. n. 54/11 del 10/11/2015 –“Interventi per la razionalizzazione e il contenimento 
della spesa farmaceutica” -, con la quale sono state definite azioni per ricondurre la 
spesa farmaceutica regionale entro i limiti dei tetti di spesa fissati dalla normativa 
nazionale. 

VISTE la D.G.R. 64/17 del 28/12/2018, la D.G.R. n. 23/6 del 8/5/2018, la D.G.R. n. 63/24 del 
15.12.2015 e la D.G.R. n. 39/4 del 9.8.2017 concernenti “Piano di riorganizzazione e di 
riqualificazione del servizio sanitario regionale idoneo a garantire la sostenibilità del servizio 
stesso. Attuazione dell'articolo 29, comma 3 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5”. 
Aggiornamento e s.m.i. 

VISTA  la D.G.R. n. 3/21 del 15/1/2019, avente ad oggetto “Obiettivi dei Direttori generali delle 
Aziende Sanitarie Regionali. Anno 2019”; 

VISTA la Delibera Aziendale n. 1857 del 28/9/2017 con la quale viene approvato l’Atto Aziendale 
divenuto efficace a seguito della valutazione positiva di conformità agli indirizzi regionali 
espressa con la DGR n. 47/25 del 10/10/2017, di cui si è preso atto con deliberazione n. 
1961 del 16/10/2017 e s.m.i. 

DATO ATTO  l’Atto Aziendale prevede l’istituzione del Gruppo Tecnico di Supporto alle politiche aziendali 
per il Governo Clinico ed Economico come gruppo permanente all’interno dello staff, 
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composto da una equipe multi-professionale e multi-disciplinare, a supporto della Direzione 
strategica coordinato da un Dirigente individuato dal Direttore Generale. 

CONSIDERATO  che il Gruppo Tecnico di Supporto alle politiche aziendali per il Governo Clinico ed 
Economico come descritto nell’Atto Aziendale svolgerà funzioni/attività di: supporto alla 
direzione strategica nella individuazione di indicatori di risultato clinico assistenziali e 
all’appropriatezza delle prestazioni e dei costi, monitoraggio dei costi di produzione, 
individuazione delle aree di miglioramento prescrittivo, assistenziale e organizzativo, e 
sviluppo e promozione di azioni volte al conseguimento dell’appropriatezza, da intendersi 
declinata negli aspetti clinici, assistenziali, normo-giuridici economici e contabili. 

 

 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 

D E L I B E R A 

 
Per i motivi indicati in premessa: 

• di costituire il “Gruppo Tecnico di Supporto alle politiche aziendali per il Governo Clinico” che a 
supporto della Direzione Strategica Aziendale dovrà garantire l’individuazione di indicatori di 
risultato clinico assistenziali e all’appropriatezza delle prestazioni e dei costi, monitoraggio dei 
costi di produzione, individuazione delle aree di miglioramento prescrittivo, assistenziale e 
organizzativo, e sviluppo e promozione di azioni volte al conseguimento dell’appropriatezza, da 
intendersi declinata negli aspetti clinici, assistenziali, normo-giuridici economici e contabili; 

• il gruppo di lavoro dovrà operare sinergicamente, al proprio interno e con i propri interlocutori, 
onde conseguire i risultati di razionalizzazione della spesa farmaceutica con particolare 
riferimento nelle aree tematiche già individuate nella normativa regionale. Avrà inoltre il compito 
di promuovere audit periodici per meglio interpretare l’analisi dei dati e l’individuazione delle 
azioni correttive; 

• sono individuati quali componenti del gruppo di lavoro, con rispettiva competenza: 
- Dott.ssa Francesca Coghe Dirigente Medico 
- Dott.ssa Donatella Floris Direttore della SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione; 
- Dott. Massimo Ghiani Dirigente Medico  
- Dott.ssa Michela Pellecchia Direttore della SC Farmacia  
- Dott. Paolo Serra Direttore SSD Farmacia Clinica e Oncologica 

• di individuare la Dott.ssa Donatella Floris Direttore della SC Contabilità Bilancio e Controllo di 
Gestione come coordinatore del Gruppo Tecnico di Supporto alle politiche aziendali per il Governo 
Clinico; 

• di dare atto che la presente Deliberazione non comporta ulteriori costi a valere sul bilancio 
aziendale; 

 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 

 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 
Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna 

 

 
 

Dir. SC Contabilità Bilancio 
 e Controllo di Gestione Dott.ssa D. Floris 
Estensore: Collaboratore Tecnico Proff. Analista 
Dott.ssa L. Manca 
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