
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  488          DEL  31/05/2016 

OGGETTO:  Delibera Approvazione Percorso Nascita Aziendale, Procedura Accoglienza 
Gravida a medio-alto rischio e Verbale CPNa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE AREA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO, COMMITTENZA

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 31/05/2016 Al 15/06/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su conforme proposta della Direzione Aziendale

Premesso che con Decreto Assessoriale n. 29 del 31/05/2012 la Regione Sardegna ha 

costituito il Comitato percorso Nascita Regionale (CPNr);

Richiamate la delibera n. 1550 del 27/05/2013 con la quale la Asl 2 di Olbia ha istituito il 

Comitato Percorso Nascita Aziendale (CPNa);

la delibera n. 470 del 22/04/2015,  con la quale si è provveduto ad 

integrare i componenti del CPNa e che quest’ultima dispone che eventuali 

integrazioni,  modifiche  e  variazioni  dei  componenti  del  CPNa  possono 

essere autorizzate con nota a firma del Direttore Sanitario;

Considerato che in data 22/03/2016 i Componenti del CPNa nel corso di un incontro di 

lavoro  hanno  approvato  il  documento  “Percorso  Nascita  aziendale”  e  la 

Procedura aziendale “Accoglienza Gravida a Medio-Alto Rischio”;

Visto che nel corso della medesima riunione si è deciso all’unanimità di affidare 

l’incarico di Coordinatore del CPNa al Dott. Antonio Rubattu, attuale Direttore 

della S.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia;

Ravvisata inoltre  la  necessità  di  modificare  ed  integrare  il  CPNa  con  la  figura 

professionale “Dirigente SIPS” Dott.ssa Luisella Fenu;

Preso atto del Verbale della riunione  06/04/2016, a firma del Direttore Sanitario, che si 

allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Visti il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e succ.mod. ed int.; 

il PSR 2006-2008;

la L.R. 28 luglio 2006 n.10 e succ.;

l’Accordo  Stato–Regioni  Rep.  Atti  n.  137/CU  del  16/12/2010  “Linee  di 

indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza 

e della appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per 

la riduzione del taglio cesareo”;

l’Atto Aziendale; 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per i motivi sopra espressi

DELIBERA

- di modificare e integrare il CPNa con la seguente figura professionale: 

 Dirigente SIPS Dott.ssa Luisella Fenu

 di affidare l’incarico di Coordinatore del CPNa al Dott. Antonio Rubattu,  attuale Direttore 

della S.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia;

 di prendere atto del verbale della riunione del CPNa del 23/03/2016 a firma del Direttore 

Sanitario e della contestuale approvazione del documento “Percorso nascita aziendale” e 

della Procedura “aziendale “Accoglienza Gravida a Medio-Alto Rischio” che si allegano al 

presente atto deliberativo;

 di  prevedere,  con  successivo  atto  della  Direzione  Aziendale,  la  pianificazione  e 

realizzazione di un progetto di formazione sul campo tendente alla omogeneizzazione dei 

comportamenti delle equipe multi professionali (diade Ostetrica-Medico) operanti nei presidi 

aziendali  con utilizzazione delle  tecniche  di  simulazione e con rotazione degli  operatori 

nelle diverse strutture aziendali;

 di  trasmettere  copia  del  presente  atto  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene,  Sanità  e 

Assistenza Sociale;

Allegati: 

Verbale della riunione del gruppo di lavoro Percorso Nascita aziendale

Documento “Percorso Nascita aziendale”

Procedura “Accoglienza Gravida a medio-alto rischio

Area PCC: EC/PP






























































