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OGGETTO:

Stipula convenzione con l’Azienda per la Tutela della Salute per l’erogazione di
prestazioni mediche di anestesia e rianimazione a beneficio del PO SS. Trinità
facente capo alla Assl Cagliari.

PDEL 2021/99

27.01.2021
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
Direttore Sanitario

Dott. Ennio Filigheddu
Dott. Raimondo Pinna
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
PERRA LUISANNA

Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA
Data: 2021.01.27 10:02:37 +01'00'

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
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;

DATO ATTO

che al fine di dare attuazione ai diversi provvedimenti adottati dalla Regione
Sardegna per fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID 19, in particolar
modo Delibere di Giunta Regione Sardegna nn. 17/10 del 01.04.2020, 24/18
del 08.05.2020, n. 28/18 del 08.05.2020, 55/16 del 05.11.2020, 58/3 del
20.11.2020, ARNAS “G. Brotzu”, ATS Sardegna e AOU Cagliari, hanno
sottoscritto nel mese dicembre 2020 una convenzione disciplinante il
trasferimento di talune Unità Operative tra le suddette Aziende;

EVIDENZIATO

che con specifico riguardo ad ARNAS “G. Brotzu” ed ATS Sardegna i
contenuti della predetta della convenzione hanno determinato il temporaneo
spostamento delle UU.OO. “Centro Sclerosi Multipla” e “Microchirurgia della
mano” da ATS Sardegna all’ARNAS “G. Brotzu” con relativa disciplina dei
reciproci obblighi convenzionali contenuta nell’accordo convenzionale
recepito da ATS Sardegna giusta deliberazione Commissario Straordinario n.
140 del 22/12/2020 e da ARNAS “G. Brotzu” giusta deliberazione del
Commissario Straordinario n. 1646 del 16/12/2020;

APPURATO

che la concreta esecuzione dell’accordo in parola implica la continua
evoluzione degli assetti organizzativi, non solo delle specifiche UU.OO.
coinvolte nel trasferimento provvisorio, ma, altresì, continue ripercussioni
organizzative indirettamente anche sugli assetti di tutte le altre Strutture
Sanitarie facenti capo ad ATS Sardegna (Assl Cagliari), ARNAS G. Brotzu ed
AOU Cagliari;

EVIDENZIATO

che in ragione del dinamico contesto sopra descritto, le Direzioni Generali
delle suddette Aziende si sono riservate la possibilità di addivenire alla
stipula di ulteriori convenzioni atte a rimodulare i reciproci obblighi nell’ottica
di adeguare il più possibile l’assetto organizzativo soggetto a tali repentini
mutamenti, di modo da far fronte non solo alle esigenze sanitarie dei
pazienti affetti da Covid 19, ma, altresì, per poter garantire, comunque,
compatibilmente con l’evoluzione epidemiologica in atto nel territorio
regionale l’erogazione delle prestazioni assistenziali afferenti i LEA;

PRESO ATTO

che l’evoluzione epidemiologica in atto e l’approvazione da parte della
Regione Sardegna con Deliberazione di Giunta Regionale n. 62/24 del
04.12.2020 del Piano di Governo delle Liste d’Attesa, ha determinato la
necessità di riavviare parzialmente l’attività operatoria presso la SC Ortopedia

e Traumatologia del PO SS. Trinità, anche per quanto concerne i pazienti non
contagiati dal virus COVID 19;
CONSIDERATO

che l’Azienda per la Tutela della Salute e l’Azienda di Rilievo Nazionale ed
Alta Specializzazione “G. Brotzu”, odierne stipulanti, hanno convenuto che
non è allo stato attuale comunque possibile garantire la parziale ripresa della
suddetta attività facendo ricorso al solo personale medico e sanitario di cui è
dotata la UO Ortopedia e Traumatologia del PO “SS Trinità” di ATS Sardegna
– Assl Cagliari;

EVIDENZIATO

in particolar modo che la Direzione Generale di ATS Sardegna ha ritenuto, al
fine di poter avviare tale ripresa di attività, la necessità di acquisire in
particolar modo un massimo di 114 ore di prestazioni mediche da parte di
dirigenti medici specialisti in anestesia e rianimazione al fine di riattivare le
sedute operatorie in seno alla UO Ortopedia e Traumatologia del PO SS.
Trinità;

VALUTATA

l’opportunità da parte della Direzione Generale dell’ARNAS “G. Brotzu”
nell’ottica di garantire la ripresa delle suddette attività presso la UO
Ortopedia e Traumatologia del PO SS. Trinità ed al contempo di incominciare
anche a decongestionare il carico di estrema pressione assistenziale gravante
sulla omologa UO all’interno del PO San Michele, di addivenire alla stipula
della presente convenzione garantendo l’erogazione a beneficio di ATS
Sardegna – Assl Cagliari (PO SS. Trinità) un numero massimo di 114 ore
settimanali di prestazioni mediche di anestesia e rianimazione;

RITENUTO

pertanto, di dover stipulare con l’Azienda per la Tutela della Salute specifica
convenzione per l’erogazione sino ad un massimo di 114 ore settimanali di
prestazioni mediche di anestesia e rianimazione a supporto della ripresa
dell’attività operatoria presso la UO Ortopedia e Traumatologia del PO SS.
Trinità facente capo alla Assl Cagliari, secondo contenuti, termini e modalità
di cui allo schema convenzionale allegato al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale;
DELIBERA

DI STIPULARE con l’Azienda per la Tutela della Salute specifica convenzione della durata di
mesi 6 (sei), con decorrenza dal 25 Gennaio 2021, per l’erogazione sino ad un massimo di 114
(centoquattordici) ore settimanali di prestazioni mediche di anestesia e rianimazione a supporto
della ripresa dell’attività operatoria presso la UO Ortopedia e Traumatologia del PO SS. Trinità
facente capo alla Assl Cagliari, secondo contenuti, termini e modalità di cui allo schema
convenzionale allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

DI DEMANDARE l’attuazione della presente convenzione alle Direzioni Mediche del PO “San
Michele” e del PO “A. Businco”, alla Responsabile della SSD “TIPO Trapianti”, alla SC Gestione e
Sviluppo Risorse Umane ed alla SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione, ognuno per
quanto di propria competenza;
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
Dott. Ennio Filigheddu
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