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Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Nomina Referente Aziendale per il Governo delle Attività Ambulatoriali. Dott. Antonio Manti  
PDEL/___________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
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. Giancarlo Angioni 

 

 

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 Comunicazione e Relazioni Esterne  
 

 
PREMESSO che l’Azienda Ospedaliera Brotzu, alla quale afferiscono i tre Presidi Ospedalieri 

Microcitemico–Cao, Oncologico-Businco e San Michele,  intende progressivamente 
aumentare il livello di governo dei processi correlati all’erogazione delle prestazioni 
sanitarie in regime ambulatoriale; 

 
 che governare l’ampia offerta di prestazioni di specialistica ambulatoriale presenta 

l’opportunità di studiare e prevedere nuovi modelli di pianificazione, 
programmazione,  organizzazione, gestione operativa e monitoraggio dell’offerta di 
prestazioni di specialistica ambulatoriale aziendale al fine di garantire una maggiore 
efficienza nell’erogazione delle stesse nonché a migliorare i percorsi di accesso e di 
fruizione delle prestazioni da parte degli utenti;  

 
CONSIDERATO che si ritiene necessario identificare la figura di un referente che, in stretta 

collaborazione con la Direzione Aziendale, si assuma la responsabilità organizzativa 
e metodologica dei processi aziendali elaborati svolgendo una funzione di guida, di 
stimolo, di supporto metodologico ed organizzativo nei confronti dei gruppi di 
lavoro che fungeranno da nucleo operativo deputato allo sviluppo ed all’ 
implementazione del percorso stesso; 

 
RITENUTO pertanto di dover individuare un dirigente quale referente nella costruzione e 

implementazione dei modelli di pianificazione, programmazione,  organizzazione, 
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gestione operativa e monitoraggio dell’offerta di prestazioni di specialistica 
ambulatoriale;  

 

CONSIDERATO  che il dott. Antonio Manti, Dirigente Medico della Direzione Medica del P.O. San 
Michele, ha le competenze per svolgere la funzione di Referente Aziendale per il 
Governo delle Attività Ambulatoriali in stretta collaborazione con la Direzione 
Aziendale; 

 
PRESO ATTO  della disponibilità manifestata dal dott. Antonio Manti a svolgere la funzione 

sopracitata.  
 
 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 

D E L I B E R A 

 
 
 

Per i motivi esposti in premessa: 
 
- di nominare il dott. Antonio Manti, Dirigente Medico della Direzione Medica del P.O. San Michele, 

Referente Aziendale per il Governo delle Attività Ambulatoriali.  
 
- darne comunicazione a tutte le Strutture dell’Azienda.   

 
 

 
 

 
l Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  
 

 

 

 

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Giancarlo Angioni 
               
          
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
Dir. SC Com. Rel. Esterne : R. Manutza 
 
 
Est. Ass. Amm.: D. Desogus  
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