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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  897          DEL  28/07/2015 

OGGETTO:  Riorganizzazione transitoria dell'Area dell'Assistenza Riabilitativa- 
disposizioni conseguenti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)
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DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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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 28/07/2015 Al 12/08/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



  SU PROPOSTA DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, in conformità alle 
direttive impartite dalla Direzione Aziendale

PREMESSO QUANTO SEGUE:

1. poiché è intendimento della Direzione Aziendale proseguire nel processo di riorganizzazione 
interna, volto a realizzare forme di gestione semplificata ed unitaria in ambiti di attività omogenei, si 
rende  necessario  riordinare  in  un  unico  atto  quanto  disposto  in  più  provvedimenti  separati 
relativamente all’erogazione dell’assistenza riabilitativa in favore degli  assistiti  di quest’Azienda: 
tale riordino avrà effetti sino alla definizione del nuovo assetto aziendale, in  linea con gli sviluppi 
della riforma regionale di cui alla L.R. 23/2014;

2.  com è  noto,  l’Atto  Aziendale  vigente  incardina  tale  tipologia  di  assistenza  in  due  strutture 
differenti,  una territoriale, nel Distretto di Olbia  (Servizio dell’assistenza riabilitativa e prestazioni  
integrative e protesiche – art. 26),  l’altra ospedaliera, nel P.O. di Tempio Pausania  (Servizio di  
lungodegenza post-acuzie, Recupero e Rieducazione funzionale - art. 30);

3.  obiettivo  precipuo  è realizzare  una perfetta  integrazione  delle  due modalità  assistenziali  tra 
l’ospedale  ed  il  territorio,  per  cui  si  rende  necessario,  partendo  dalla  disamina  analitica  delle 
specificità  proprie  di  ognuna  di  esse,  effettuare  un’operazione  di  rimodulazione  tendente  a 
garantire una più efficace gestione ed allocazione delle risorse dedicate, sia dirigenziali che non, 
sulla  linea di  quanto  intrapreso  con la deliberazione n.  151 del  27.02.2009  avente  ad oggetto 
”Gestione  ed  allocazione  delle  risorse  umane  appartenenti  alla  figura  di  collaboratore  prof.le  
sanitario – fisioterapista”,  successivamente integrata ex deliberazione n. 216 del 16.03.2009; 

4. tale integrazione sarà resa possibile attraverso la seguente modalità di gestione ordinaria: 

il Servizio ospedaliero di lungodegenza post-acuzie, Recupero e Rieducazione funzionale del P.O. 
di Tempio Pausania garantirà anche le prestazioni in ambito territoriale relativamente al Distretto di 
afferenza e, viceversa, il S.A.R.P. del Distretto di Olbia garantirà anche le prestazioni nell’ambito 
dei PP.OO. di Olbia e di La Maddalena;

CONSIDERATO che, nell’ottica di tale processo di riallocazione delle risorse, si rende necessario 
assegnare  in  via  definitiva  al  P.O.  di  Tempio  Pausania  la  Dott.ssa  Daniela  Marotto,  dirigente 
medico a tempo pieno di Medicina Fisica e Riabilitazione;

PRECISATO che tale assegnazione definitiva determina, conseguentemente,  la caducazione di 
tutti gli atti antecedenti riguardanti la medesima, quali l’ordine di servizio avente valore provvisorio 
di cui  al  prot.  n.  37239 del 13.07.2010,  e la deliberazione n. 1322 del 12.11.2014 relativa alla 
previsione,  presso  il  Distretto  di  Tempio  P.,  di  un   Day-service  per  la  gestione  di  casi  clinici 
complessi di Reumatologia, con contestuale affidamento alla Dott.ssa Marotto della responsabilità 
del  relativo  Percorso Ambulatoriale  Coordinato (PAC),  di  cui  non risultano,  agli  atti  degli  uffici 
competenti, elementi sulla reale attivazione;

VISTI:  
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i;  la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;  l’Atto Aziendale; la L.R. 
23/2014;

             



          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

        DELIBERA

- di  stabilire  quale  principio-cardine dell’erogazione  dell’assistenza  riabilitativa,  nelle  more 
della riorganizzazione della rete ospedaliera e dell’adozione del nuovo Atto Aziendale, il 
perseguimento di  una perfetta  integrazione ospedale-territorio,  da realizzarsi  nel  rispetto 
delle seguenti modalità:

1) il  Servizio  ospedaliero  di  lungodegenza  post-acuzie,  Recupero  e  Rieducazione 
funzionale  del  P.O.  di  Tempio  Pausania  garantirà  anche  le  prestazioni  in  ambito 
territoriale relativamente al Distretto di afferenza;

2)  viceversa, il S.A.R.P. del Distretto di Olbia garantirà anche le prestazioni nell’ambito 
dei PP.OO. di Olbia e di La Maddalena; 

- per quanto riguarda la gestione delle risorse afferenti all’area in oggetto, si precisa che le 
stesse rientrano nella responsabilità esclusiva dei Responsabili dei Servizi in questione, da 
esercitarsi ciascuna limitatamente a quelle assegnate;

- di precisare che il Direttore del S.P.S. operi, per quanto di competenza, nella gestione delle 
risorse medesime di concerto con i succitati responsabili; 

- di  assegnare  in  via  definitiva  al  Servizio  di  lungodegenza  post-acuzie,  Recupero  e 
Rieducazione  funzionale del  P.O.  di  Tempio  Pausania  la  Dott.ssa  Daniela  Marotto, 
dirigente medico a tempo indeterminato dell’Azienda di Medicina Fisica e Riabilitazione;

- di  revocare  conseguentemente  la  deliberazione  n.  1322  del  12.11.2014  e  l’ordine  di 
servizio prot. n. 37239 del 13.07.2010 sopra richiamati; 

- di trasmettere il presente atto alle Direzioni dei PP.OO. e dei Distretti aziendali, ai Servizi 
interessati  (Servizio ospedaliero di lungodegenza post-acuzie,  Recupero e Rieducazione 
funzionale  del  P.O.  di  Tempio  P.   e S.A.R.P.  del  Distretto  di  Olbia),  al  S.P.S.,  all’Area 
P.C.C., ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- di notificare il presente atto alla Dott.ssa Daniela Marotto; 

- di  demandare  al  Servizio  Amministrazione  del  Personale  l’adozione  degli  adempimenti 
conseguenti.

Il Commissario Straordinario

         Dott. Paolo Tecleme

Il Direttore del  Servizio Amministrazione del Personale: Dott.ssa Giovanna Puzzi
Dott.ssa Tiziana Enne




