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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1212          DEL  07/12/2016 

OGGETTO:  Nomina del Responsabile del Blocco Operatorio del P.O. "Giovanni Paolo II" 
di Olbia.

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 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 07/12/2016 Al 22/12/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



 
SU  PROPOSTA  DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, 
formulata in base alle direttive della Direzione Sanitaria Aziendale

PRECISATO che il  Blocco  operatorio  costituisce,  all’interno  di  ciascun Presidio  Ospedaliero,  il 

luogo deputato ad assicurare l’esecuzione degli interventi chirurgici afferenti alle diverse branche 

specialistiche;

-  che  l’utilizzo  delle  sale  operatorie  da  parte  delle  diverse  discipline  per  l’attività  chirurgica 

programmata  avviene  attraverso  procedure  condivise  e  calendarizzate,  data  la  condivisione 

comune  di  spazi, tecnologie e risorse umane , mediche e di supporto, dedicate;

  
CONSIDERATA,  quindi, la complessità delle attività di gestione e coordinamento di tale servizio 

ospedaliero, si rende necessario nominare, per il P.O.  “G. Paolo II” di Olbia, un responsabile che 

assicuri la corretta integrazione tra le diverse professionalità ivi presenti, anche ai fini del corretto 

utilizzo dei locali, delle tecnologie e delle risorse ivi presenti, e che sovraintenda a tutte le attività di 

pertinenza, garantendo il rispetto degli standards di legge e il miglioramento continuo della qualità 

e del servizio fornito agli utenti;

RILEVATO  che  la  Direzione  Sanitaria  Aziendale  ha  individuato  il Dott.  Franco  Pala,  Direttore 

dell’UOC di Anestesia nonché Direttore del Dipartimento funzionale di Emergenza-Urgenza, quale 

dirigente medico cui  assegnare  l’incarico di  Responsabile del Blocco operatorio del Presidio in 

questione, con il compito precipuo di: 

- elaborare un Regolamento operativo da applicare all’interno delle sale; 

- sovraintendere alla turnazione del personale in collaborazione con il SPS, per il tramite, 

nello  specifico,  del  Coordinatore  infermieristico  del  detto  Blocco,  al  fine  di  ottimizzare 

l’attività;

- elaborare le procedure di accesso e gestione della routine e delle urgenze di sala;

  

DATO ATTO, inoltre, che tale incarico non determina l’attribuzione di alcuna indennità aggiuntiva; 

RITENUTO pertanto di formalizzare la  nomina di cui sopra in favore del Dott. Franco Pala; 



 Visti:  

- il  D.Lgs.  30  dicembre  1992  n.  502  e  ss.mm.ii;  la  L.R.  28  luglio  2006,  n.  10;   l’Atto 
Aziendale;  la L.R. 23/2014 e ss.mm.ii; 

           IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

        DELIBERA

- di nominare Responsabile del Blocco Operatorio  del P.O. “G.  Paolo II”  di  Olbia il  Dott. 

Franco Pala, Direttore dell’UOC di Anestesia nonché Direttore del Dipartimento funzionale 

di Emergenza-Urgenza; 

- di stabilire che tale nomina avrà validità per il periodo di anni 2 e comunque nelle more del-

la riorganizzazione aziendale;

- di precisare che tale incarico non dà luogo ad alcuna indennità aggiuntiva;

- di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Medica del P.O. di Olbia.

 Il Commissario Straordinario

        Dott.  Paolo Tecleme



 Il Direttore del Servizio Amministrazione del Personale:      

 Dott.ssa    Giovanna Puzzi  

 L’estensore:      Dott.ssa Tiziana Enne

 


