
                                                          

   

                   

  

 

Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Approvazione del Progetto aziendale di Telemedicina per l’Ambulatorio dell’Età della 

Transizione dei Pazienti Diabetici.  
 
 

PDEL 2021/90 

 

 
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 dal 
Direttore Amministrativo sostituto Dott.ssa Agnese Foddis  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna  

 
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           

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

SI □     NO □                                            

Su proposta della SC Comunicazione e Relazioni Esterne 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.; 
 

RICHIAMATA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 – Riforma del sistema 
sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. 
Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 
23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di 
settore; 

RICHIAMATA  la deliberazione aziendale n. 1732 del 31.12.2020 con la quale si è preso 
atto della Delibera di Giunta Regionale n. 66/07 del 28.12.2020 con la 
quale il Dottor. Paolo Cannas è stato nominato Commissario Straordinario 
dell’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione “G. Brotzu” a 
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decorrere dal 01.01.2021 sino al 30.06.2021, senza soluzione di continuità 
rispetto alla scadenza del 31.12.2020; 

DATO ATTO  che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30.01.2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID – 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale, e che la predetta Organizzazione in data 11 marzo 2020 ha 
dichiarato il passaggio da epidemia a pandemia della diffusione del virus 
COVID 19; 

 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è 

stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativamente 
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili; 

 
VALUTATE le positive potenzialità assistenziali dell’applicazione della Telemedicina, 

soprattutto in ragione dell’imperversare dell’emergenza COVID 19 e dei futuri 
nuovi assetti organizzativi delle Aziende del SSR delineati dalla L.R. 24/2020, 
telemedicina intesa come sistema integrato alla attività clinica tradizionale 
per ottimizzare la gestione di pazienti che richiedono monitoraggio intensivo 
e/o interventi frequenti da parte del team di cura; 

 
CONSIDERATO  che il potenziale impatto positivo della telemedicina nella gestione dei malati 

cronici può consentire il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 

 miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria e ottimizzazione 
delle risorse;  

 aumento della capacità del paziente cronico di correggere lo stile di 
vita e di aderire in maniera più precisa e attenta alle terapie;  

 riduzione dei giorni di allettamento e del ricorso a cure mediche 
urgenti;  

 miglioramento dello stato cognitivo del malato cronico;  
 miglioramento del grado di stabilizzazione della patologia cronica; 
 potenziale risparmio delle risorse umane/strumentali utilizzate; 

 
EVIDENZIATO che la complessità geomorfologica del territorio della Regione Sardegna 

acuisce la necessità di sviluppare specifici progetti di telemedicina atti a 
ridurre anche i disagi dei pazienti legati agli spostamenti sul territorio; 

 
CONSIDERATO che è stato predisposto specifico progetto per l’implementazione di un 

moderno sistema di telemedicina all’interno del Reparto di Diabetologia 
Aziendale al fine di riorganizzare le patologie croniche; 

    

VALUTATA la coerenza dei contenuti del documento progettuale in esame con l’attuale 
assetto organizzativo aziendale; 

RITENUTO pertanto, di approvare il Progetto di Telemedicina per l’Ambulatorio dell’Età 
della Transizione dei Pazienti Diabetici dell’Azienda di Rilievo Nazionale ed 



                                                          

   

                   

  

Alta Specializzazione “G. Brotzu” di Cagliari, allegato al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
D E L I B E R A 

 

Di approvare il Progetto di Telemedicina per l’Ambulatorio dell’Età della Transizione dei Pazienti 
Diabetici dell’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione “G. Brotzu” di Cagliari, allegato 
al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 
della L. 69/2009 nell’albo pretorio online Aziendale. 

 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
Il Direttore Amministrativo sostituto      Il Direttore Sanitario                       
   Dott.ssa Agnese Foddis                 Dott. Raimondo Pinna 
 
 
 
 
 
 
Il sostituto Direttore SC Comunicazione e Relazioni Esterne 
Dr. Alberto Ramo  
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