
                                                         

   

                   

  

 

Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
OGGETTO:  Individuazione Responsabile Aziendale delle attività di accreditamento delle strutture sanitarie 

dell’ARNAS G. Brotzu. 
  

PDEL/2022/261 

_______________________________________________________________________________________ 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a  
 
disposizione per la consultazione.                                            S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere                       
  

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

SI     NO          

Il Direttore Generale    Dott.ssa Agnese Foddis 
 
Coadiuvato  
dal Direttore Amministrativo f.f.  Dott. Ennio Filigheddu 
dal Direttore Sanitario f.f.    Dott. Raimondo Pinna 
________________________________________________________________________________________ 
Su proposta della Direzione Aziendale  
 

DATO ATTO  - che questa Azienda con deliberazione n. 537 del 15 luglio 2011 ha istituito un 
gruppo di lavoro preposto ai percorsi di accreditamento provvisorio delle strutture 
sanitarie e socio sanitarie tra i cui componenti è stato individuato il dott. Antonio 
Francesco Manti;  
-che con decreto dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 14 
del 21 marzo 2012 è stata rinnovata la composizione del Nucleo Tecnico e istituito il 
Gruppo di Verifica Regionale per le autorizzazioni e gli accreditamenti per le strutture 
sanitarie e socio sanitarie. composto da professionisti esperti in organizzazione, 
qualità, edilizia, impiantistica e tecnologie inerenti le attività sanitarie tra cui il dott. 
Antonio Francesco Manti;  
- che con decreto n. 2147/7 del 17 marzo 2021 l’Assessore dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale ha disposto la ridefinizione del Nucleo Tecnico, Organismo  
tecnicamente accreditante (OTA), e del Gruppo di verifica per le autorizzazioni e gli  
accreditamenti delle strutture socio sanitarie, individuando il dott. Antonio Francesco 
Manti tra i professionisti che hanno ottenuto l’attestazione formativa richiesta; 
-che con deliberazione n.430 del 15.04.2021 questa Azienda ha preso atto del 
decreto n. 2147/7 del 17 marzo 2021;  

CONSIDERATO   che l’accreditamento istituzionale rappresenta uno strumento di garanzia della 
qualità che mira a promuovere un processo di miglioramento continuo della qualità 
della prestazione, dell’efficienza e dell’organizzazione; 

RITENUTO  pertanto di dover individuare un dirigente medico che coordini quale responsabile 
aziendale le attività di accreditamento delle strutture sanitarie dell’ARNAS G.Brotzu; 
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CONSIDERATO  che il Dott. Antonio Francesco Manti, Dirigente Medico della Direzione Medica del 
P.O. San Michele è stato individuato in qualità di esperto nei suddetti Decreti 
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

 
altresì che il Dott. Antonio Francesco Manti, possiede i requisiti per svolgere la 
funzione di responsabile aziendale nell’ambito delle attività di accreditamento delle 
strutture sanitarie dell’ARNAS G. Brotzu; 
  

CON    il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f. 
 
 

 D E L I B E R A 

 
 
Per i motivi esposti in premessa: 
 

1) Di individuare il Dott. Antonio Manti, Dirigente Medico della Direzione Medica PO san Michele quale 
responsabile Aziendale per le attività di accreditamento delle strutture sanitarie dell’ARNAS G.Brotzu; 

2) Di specificare che la suddetta individuazione non comporta alcun onere a carico dell’Azienda. 
3) Di darne comunicazione a tutte le Strutture dell’Azienda 

 
 
 
Il Direttore Generale 

         Dott.ssa Agnese Foddis 
 

 
 

Il Direttore Amministrativo f.f.      Il Direttore Sanitario f.f.  
Dott. Ennio Filigheddu       Dott. Raimondo Pinna  
     
   
        
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile S.S.D. Affari Generali: R. Manutza 
 M.Battaglia  
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