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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 □           

 
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

                                                                           
Su proposta della SC Comunicazione e relazioni Esterne  

 

VISTI  - la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale 
è  stato dichiarato lo stato di emergenza per mesi sei sul territorio 
nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 - il DL n.6 del 23 febbraio 2020 convertito con modificazioni dalla L. n.13 
del 5.03.2020, il DL n. 14 del 9 marzo 2020, il DL n. 19 del 25 marzo 2020, 
il DL n.33 del 16 maggio 2020, il DPCM n.19 del 17 maggio 2020; 

 - le Circolari Ministeriali n. 7422 del 16.03.2020, n. 7865 del 25.03.2020 e 
n.  8076 del 30.03.2020;  

DATO ATTO  che questa Azienda Ospedaliera in ragione del summenzionato contesto 
emergenziale si è trovata costretta a porre in essere tutte le azioni 
indispensabili a farvi fronte, in particolare, onde prevenire al massimo 
eventuali contagi, si era reso necessario rimodulare o sospendere le attività 
di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, incluse quelle erogate in 
regime di libera professione intramoenia; 

VISTA  la nota protocollo n. 11492/2020 con la quale l’Assessorato dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale chiede alle Aziende sanitarie se sia stato 
posto in essere un piano di ripresa delle attività ambulatoriali tese 
all’erogazione di prestazioni specialistiche “procrastinabili” per le quali era 
stata prevista la sospensione in ottemperanza alle Circolari del Ministero 
della salute n. 7422 del 16.03.2020 e 8076 del 30.03./2020; 
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CONSIDERATO  che l’evoluzione dell’attuale scenario comporta l’esigenza di riavviare le 
attività sospese attraverso la predisposizione di linee di indirizzo atte a 
contenere il rischio mediante misure di prevenzione e protezione di tutti i 
soggetti che afferiscono alle strutture sanitarie; 

DATO ATTO che questa Azienda con deliberazione n. 804 26 maggio 2020 ha nominato 
il Referente Aziendale per il Governo delle Attività Ambulatoriali nella 
persona del dott. Antonio Manti; 

RITENUTO - di dover procedere alla predisposizione di un Piano delle Attività 
Ambulatoriali che definisca le linee di indirizzo atte a prevenire e controllare 
la diffusione del Virus COVID -19 attraverso l’adozione di opportune misure 
di carattere organizzativo, procedurale e strutturale finalizzate a garantire 
le condizioni di massima sicurezza per gli operatori e i pazienti, in 
previsione della riapertura dell’attività ambulatoriale dei tre Presidi 
Ospedalieri afferenti all’Azienda Ospedaliera Brotzu;  

  
 - altresì necessario individuare un gruppo di lavoro multidisciplinare che 

collabori alla stesura del sopracitato Piano delle Attività Ambulatoriali e che 
affronti le diverse tematiche organizzative e gestionali così come indicato 
nel Piano delle Attività Ambulatoriali;  

PRESO ATTO     della proposta del Piano delle attività Ambulatoriali inviata dal Referente  
       aziendale per il Governo delle Attività Ambulatoriali in data 25 maggio c.a.   
RITENUTO      di dover approvare il suddetto Piano delle Attività Ambulatoriali che si allega 
       alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale  
 
CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 

 

 
D E L I B E R A 

 

- Di approvare il Piano delle Attività Ambulatoriali allegato alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale proposto dal Referente Aziendale per il 
Governo delle Attività Ambulatoriali in collaborazione con il gruppo di lavoro 
multidisciplinare indicato nel suddetto Piano.  

 
- Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le strutture dell’Azienda.  
 
- Di darne ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito aziendale. 

 
 

 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  
 

Il Direttore Amministrativo         Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Giancarlo Angioni 
 
 
 
 
 
Dir.Com.Rel.Est. R.Manutza 
 
Est.Ass.Amm. D.Desogus 
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