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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1090 del 28 luglio 2016

OGGETTO: Riorganizzazione dei Servizi di Riabilitazione Ospedaliera e Territoriale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che la Direzione Aziendale ha valutato prioritaria la riorganizzazione del Servizio
di Riabilitazione Ospedaliero e Territoriale

VISTA la D.G.R.8/16 DEL 2006

VISTA la D.G.R. 39/1 DEL 2008

VISTA la D.G.R 9/10 DEL 2011

VISTE le Linee Guida Nazionali della Riabilitazione del 2011 ;

RITENUTO necessario:

 promuovere la realizzazione di un percorso assistenziale integrato per le persone con
disabilità e, nell’ambito di questo, la definizione di un progetto riabilitativo individuale che
specifichi la prognosi, le aspettative e la priorità di accesso del paziente alla prestazione,
applicando i parametri di limitazioni di attività e restrizione di partecipazione sociale elencati nella
International Classification of Function (ICF );

 individuare le principali caratteristiche dei diversi setting assistenziali;

 garantire alle persone con disabilità un percorso riabilitativo unico integrato all’interno
della rete riabilitativa, individuando le dimensioni che opportunamente combinate permettono di
individuare il percorso più appropriato;

PRESO ATTO della relazione, prot. n. 9032 del 05.07.2016, predisposta dalla Dott.ssa Simonetta
Clemente, Direttore della Struttura Complessa di Riabilitazione;

CONSIDERATA la necessità di istituire, nell’ambito del suddetto percorso assistenziale, Unità
Funzionali differenti, quali articolazioni della Struttura Complessa di Riabilitazione,
con compiti individuati in funzione dell’appropriatezza delle cure, della gravità e
complessità delle patologie riscontrate, ed in linea con i criteri di accreditamento;

RITENUTO di dover attivare le suddette Unità Funzionali come di seguito riportato:

 Presidio Ospedaliero San Francesco

Unità Funzionale denominata “Unità operativa per prestazioni di Riabilitazione
Intensiva “, per erogare prestazioni secondo la tipologia intensiva, rivolta ai
pazienti ricoverati presso i vari reparti.

La suddetta Unità ha il compito di prendere in carico il paziente per la parte di
competenza. La presa in carico si configura come valutazione globale.

Referente : Dott.ssa Giulia Giaccu

 Presidio Ospedaliero Cesare Zonchello

Unità Funzionale denominata “Presidio di Recupero e Riabilitazione Funzionale”
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per erogare prestazioni riabilitative ai malati ortopedici e minimali.

Referente : Dott.ssa Maria Barracca

Unità Funzionale denominata “ Centro Ambulatoriale di Riabilitazione Globale”,
rivolta ai malati complessi, affetti da patologie neurologiche gravi.

Referente: Dott.ssa Rosanna Fronteddu

Unità Funzionale denominata “ Piscina Riabilitativa e Presidio di Recupero e
Riabilitazione Funzionale della Periferia”, con compiti annessi alla Riabilitazione in
acqua, nelle piscine riabilitative di prossima apertura presso l’Ospedale Zonchello,
e trattamenti ambulatoriali nelle strutture riabilitative territoriali, ivi comprese le
prestazioni di EMG.

Referente Dott: Gavino Pittalis

 Distretto Sanitario di Macomer

Unità Funzionale denominata “Presidio di Recupero e Riabilitazione Funzionale
Macomer-Ottana”, per erogare prestazioni ai malati ortopedici e minimali:

Referente Dott. Daniele Franzil

Unità Funzionale denominata “Centro di Riabilitazione Globale”, comprendente il
Centro Ambulatoriale e il Cento a ciclo continuativo, rivolto alla cura riabilitativa
dei malati complessi, affetti da patologie neurologiche gravi:

Referente Dott.ssa Anna Carmela Pireddu

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di
riorganizzazione e di riqualificazione, approvato con la Delibera della Giunta
Regionale n. 63/24 del 15.12.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 23.12.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 13 del 29.06.2016;

VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria
di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n.
51/2 e le successive deliberazioni di proroga n. 19/27 del 28.4.2015, n. 42/12
del 28.08.2015, n. 67/30 del 29.12.2015, 16/1 del 31.3.2016 e n. 39/2 del
30.06.2016;

la delibera commissariale n. 917 dell’1.07.2016 con la quale si prende atto
delle determinazioni assunte dalla G.R. della Sardegna con la richiamata
deliberazione n. 39/2 del 30.06.2016;

le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 540 del 5.05.2015, n. 1112 del
31.08.2015, n. 1113 del 31.8.2015, n. 2 dell’11.1.2016, N. 426 del 1.4.2016 e la
deliberazione n. 918 del 1.07.2016 con le quali sono stati nominati e prorogati i
Direttori Sanitario e Amministrativo;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a) di rimodulare l’organizzazione dei servizi aziendali di Riabilitazione Ospedaliera e
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Territoriale come appresso riportato:

 Presidio Ospedaliero San Francesco

Unità Funzionale denominata “Unità operativa per prestazioni di Riabilitazione
Intensiva “, per erogare prestazioni secondo la tipologia intensiva, rivolta ai pazienti
ricoverati presso i vari reparti.

La suddetta Unità ha il compito di prendere in carico il paziente per la parte di
competenza. La presa in carico si configura come valutazione globale.

Referente : Dott.ssa Giulia Giaccu

 Presidio Ospedaliero Cesare Zonchello

Unità Funzionale denominata “Presidio di Recupero e Riabilitazione Funzionale”, per
erogare prestazioni riabilitative ai malati ortopedici e minimali.

Referente : Dott.ssa Maria Barracca

Unità Funzionale denominata “ Centro Ambulatoriale di Riabilitazione Globale”, rivolta
ai malati complessi, affetti da patologie neurologiche gravi.

Referente: Dott.ssa Rosanna Fronteddu

Unità Funzionale denominata “ Piscina Riabilitativa e Presidio di Recupero e
Riabilitazione Funzionale della Periferia” con compiti annessi alla Riabilitazione in
acqua, nelle piscine riabilitative di prossima apertura presso l’Ospedale Zonchello, e
trattamenti ambulatoriali nelle strutture riabilitative territoriali, ivi comprese le
prestazioni di EMG.

Referente Dott: Gavino Pittalis

 Distretto Sanitario di Macomer

Unità Funzionale denominata “Presidio di Recupero e Riabilitazione Funzionale
Macomer-Ottana”, per erogare prestazioni ai malati ortopedici e minimali:

Referente Dott. Daniele Franzil

Unità Funzionale denominata “Centro di Riabilitazione Globale”, comprendente il
Centro Ambulatoriale e il Cento a ciclo continuativo, rivolto alla cura riabilitativa dei
malati complessi, affetti da patologie neurologiche gravi:

Referente Dott.ssa Anna Carmela Pireddu

b) Di dare atto che dal presente provvedimento di riorganizzazione interna del Servizio di
Riabilitazione non deriveranno nuovi costi a carico del Bilancio;

c) il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio del Personale
f.to Dott. Maria Grazia Figus

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni.
FAVOREVOLE FAVOREVOLE

Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo
f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 28 luglio 2016 per la durata di giorni 15, ed è

disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li _____________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Personale, Bilancio, Presidi Osped,.

Distretti.

C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


