
 
                    ASL 7 CARBONIA   

 
 

    Deliberazione n.  87 
                          

 

adottata dal Direttore Generale in data      26/04/2011 
 
 

 
Oggetto:     Istituzione Osservatorio appropriatezza prescrittiva e nomina  

                 Organismo  

                       

 
 
Il  Direttore  Del Distretto Socio Sanitario di Iglesias 
 
 
 
premesso che con delibera 1028 del 17.09.2009 sono state attribuite al 

Direttore del Distretto Socio Sanitario di Iglesias, in via 
provvisoria e fino alla nomina di un proprio dirigente, le 
competenze aziendali afferenti all’area assistenza sanitaria di 
base 

 
premesso che la ASL 

� garantisce livelli essenziali e uniformi di assistenza, offrendo 
prestazioni e servizi di alta qualità tecnica, professionale e 
relazionale, in linea con i criteri e i principi stabiliti dalla 
legge  

� valorizza la funzione di governo della attività cliniche, 
comprensiva della collaborazione multiprofessionale e della 
responsabilizzazione e partecipazione degli operatori, in 
relazione ai principi di efficacia, efficienza ed appropriatezza 

 
considerato che nella giornata formativa   tenutasi a Carbonia  in data 31 

marzo 2011 sul tema “ Le regole  prescrittive”, rivolta ai  dei  
Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e Medici  
Ospedalieri, è emersa la necessità di istituire un organismo 
aziendale che svolga funzioni di supporto e consulenza alla 
Direzione Aziendale per il miglioramento dell’appropriatezza 
prescrittiva                           

 



ritenuto che si rende necessario istituire un organismo aziendale che 
svolga funzioni di supporto e consulenza alla Direzione Aziendale 
per il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva, diagnostico-
terapeutica  e il corretto utilizzo delle risorse in ambito aziendale 
e che esamini i casi segnalati di inappropriatezza 

                           
  che il suddetto organismo venga investito dei seguenti compiti: 

 
� identificazione di strumenti, metodologie e indicatori per la 

valutazione del raggiungimento degli obiettivi di 
appropriatezza attraverso formulazione di linee guida per 
l’erogazione dei LEA e della spesa farmaceutica 

� proposta di progetti formativi sulle linee guida diagnostico-
terapeutiche, sui percorsi di cura e sulle normative che 
regolano la prescrizione 

� ricezione delle segnalazioni delle inapropriatezze nelle 
prescrizioni da parte dei MMG, PLS e degli specialisti 
ambulatoriali e ospedalieri con possibilità di intervento 
diretto sul prescrittore in termini di audit e di richiamo ai 
corretti comportamenti  

 
constatato  che i compiti su menzionati vengono svolti con la collaborazione  
                           della Direzione Sanitaria aziendale che fungerà da catalizzatore
   delle segnalazioni e da coordinatore degli interventi informativi,
   preventivi   ed  eventualmente   correttivi   sui  comportamenti
   scorretti fornendo il supporto organizzativo e logistico (telefono,
   fax, email)  ove  i medici  potranno  far pervenire le segnalazioni  
   delle  inappropriatezze e le proposte di miglioramento 
  
 
visti - l’art. 25 dell’ACN  27.05.2009 per la disciplina dei Rapporti con 

i Medici di Medicina Generale  e 
                         - l’art. 2. 2. dell’Accordo regionale per la Medicina Generale 

approvato con deliberazione della Giunta Regionale 19/9 del 
12.05.2010 
- l’art. 7.4. dell’Accordo regionale per la Medicina Generale 
approvato con deliberazione della Giunta Regionale 19/9 del 
12.05.2010 che prevede per la partecipazione a commissioni  
aziendali etc. un gettone di presenza pari a € 100 lordi 
- l’art. 6 comma 1 dell’Accordo integrativo Regionale per la 
Medicina Specialistica ambulatoriale interna che prevede per la 
partecipazione a commissioni aziendali  etc. un gettone di 
presenza pari a € 60 lordi 

 
atteso che si rende necessario provvedere alla costituzione  

dell’organismo con le seguenti figure:  
 
 Dr.ssa Anna Rita Serra    Medico di Medicina Generale 
 Dr. Marco Martinetti   Medico di Medicina Generale 



 Dr.  Pietro Greco   Dir. Dipartimento   Medicina 
 Dr. Sergio Pili    Dir. P. Ospedaliero Sirai 
 Dr. Paoletto Porru    Specialista ambulatoriale 
 Dr. Marco Sulcis   Direttore Distretto Iglesias  
                                                                       –Resp. Cure Primarie ASL                                                                     
 Dr. Marco Grussu   Dir. Distretto Carbonia 
                        Dr.ssa Ninfa  Di Cara   Resp.  Servizio Farmaceutico  
                                                                       Territoriale Aziendale 
                        Sig-ra Claudia Dessì    Ass.Amm.vo con funzioni di  
         Segretaria 
 
 I Direttori dei Distretto svolgeranno funzioni di Coordinatori 
   

 
 
 

PROPONE 
 
 
che si rende necessario istituire un organismo aziendale che svolga funzioni di  
supporto  e  consulenza  alla  Direzione  Aziendale  per  il miglioramento  della 
appropriatezza prescrittiva, diagnostico-terapeutica  e il  corretto  utilizzo delle  
risorse in ambito  aziendale e  che esamini  i casi  segnalati  di inappropriatezza 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Preso atto dell’istruttoria svolta dal Direttore del Distretto Socio Sanitario di  
Iglesias 
 
Sentiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario 
 
 

D E L I B E R A 
 
per i motivi esposti in premessa: 
 
� istituire un organismo aziendale che svolga funzioni di supporto  e  consulenza   
    alla  Direzione Aziendale per il miglioramento della appropriatezza, prescrittiva 
    diagnostico-terapeutica  e il  corretto  utilizzo delle risorse in ambito  aziendale  
    e che esamini  i casi  segnalati  di inapropriatezza così composto : 
 
    Dr.ssa Anna Rita Serra    Medico di Medicina Generale 
    Dr.     Marco           Martinetti   Medico di Medicina Generale 
    Dr.     Pietro   Greco   Dir. Dipartimento   Medicina 
    Dr.     Sergio   Pili    Dir. P. Ospedaliero Sirai 
    Dr.     Paoletto Porru    Specialista ambulatoriale 



    Dr.     Marco   Sulcis   Direttore Distretto Iglesias – 
                                                      Resp. Cure Primarie ASL 
    Dr.     Marco   Grussu   Direttore Distretto Carbonia 
    Dr.ssa Ninfa  Di Cara   Resp.  Servizio Farmaceutico  
                                                      Territoriale Aziendale 
 
    Sig-ra Claudia  Dessì    Ass.Amm.vo con funzioni di Segretaria 
 
� di attribuire ai Direttori dei Distretto le funzioni di Coordinamento 
 

�  di prevedere per i rappresentanti della medicina generale e della Specialistica 
Ambulatoriale interna un gettone di presenza  così come previsto dall’ l’art. 
7.4.dell’Accordo regionale per la Medicina Generale approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale 19/9 del 12.05.2010 e dall’art. 6 comma 
1 dell’Accordo integrativo Regionale per la Medicina Specialistica 
ambulatoriale interna 

 
� di imputare  la spesa che andrà a determinarsi  sul conto codice 0502020104 del piano 
dei conti aziendale anno 2010 centro di rilevazione n. 10320101 MMG  Distretto di 
Carbonia e centro di rilevazione n. 10420101 MMG Distretto di Iglesias 

 
� di imputare  la spesa che andrà a determinarsi  sul  conto codice n.. 

0502020610  del piano dei conti aziendale anno 2011 “Compensi per assistenza 
medico specialistica interna”                      

 
 
 
 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Maurizio Calamida 

 
________________________ 

 
 
 
Il Direttore Amministrativo                Il Direttore Sanitario 
    Dott. Giuseppe Serra      Dott. Antonio Farci 

 
________________________           ______________________ 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore del D.S.S. di Iglesias/Sulcis 


