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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ______  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2464 del 27/11/2017     

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL DI LANUSEI 

Dott. Pier Paolo Pani 

 

OGGETTO: Istituzione Commissione Terapeutica ASSL Lanusei. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Ass. Amm.vo Tamara Mura  

Il Responsabile del 
Procedimento 

d.m. Grazia Cattina  

Responsabile della 
Struttura/Servizio Proponente 

Dott. Pier Paolo Pani  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [X ]                           NO [ ]  

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [ X ]  
     

 

ddalia
Casella di testo
1245

ddalia
Casella di testo
30/11/2017
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DIREZIONE ASSL LANUSEI 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017.di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che, con decreto n. 3897/decA726 del 27/09/2017, l’assessore alla Sanità e 
all’Assistenza Sociale – considerate l’abolizione delle Province di Carbonia-Iglesias, del Medio 
Campidano, dell’ Ogliastra e di Olbia-Tempio, l’istituzione della Città Metropolitana di Cagliari e 
della Provincia Sud Sardegna e la riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale –ha disposto il 
trasferimento de compiti delle Commissioni Terapeutiche Provinciali alle Commissioni 
Terapeutiche di Area Socio Sanitarie Locale e di Azienda Ospedaliero Universitaria e decretato 
che in ciascuna Area Socio Sanitaria Locale e Azienda Ospedaliero Universitaria debba essere 
costituita una Commissione Terapeutica entro il 27 ottobre 2017, individuandone i componenti. 

CONSIDERATO che: 

la Commissione terapeutica di Aria Socio Sanitaria dovrà essere costituita dalle seguenti figure: 

 Direttore ASSL o suo delegato con funzione di presidente; 

 Responsabile della Farmaceutica Ospedaliera; 

 Responsabile del servizio Farmaceutico Territoriale; 

 Direttore Medico del Presidio; 

 Direttore/i di Distretto: 

 n 3 Clinici Specialisti (rappresentativi dell’area internistica, chirurgica, ed emergenza-
urgenza/intensivistica); 

 Medico di Medicina Generale; 

 Pediatra di Libera scelta; 

la Commissione potrà avvalersi della consulenza di specialisti di aree specifiche (nefrologo, 
neurologo, cardiologo, anestesista, oncologo etc) ed è chiamata a svolgere i seguenti compiti: 

 promozione dell’informazione sull’uso appropriato dei farmaci in ospedale e sul territorio; 

 verifica dell’applicazione degli indirizzi regionali di razionalizzazione della spesa 
farmaceutica e esame delle richieste motivate personalizzate per l’acquisto di farmaci non 
inseriti in PTR;  

 audit clinici sulle prescrizioni. 
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VALUTATO di individuare quali componenti della Commissione per gli ambiti dei Clinici Specialisti, 
del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta i Seguenti professionisti, che si 
ritiene abbiano le competenze necessarie per farne parte: 

RITENUTO, pertanto, di istituire la Commissione Terapeutica della Area Socio Sanitaria Locale di 
Lanusei, presieduta dal direttore di ASSL o suo delegato e, fatta salva la facoltà di avvalersi della 
consulenza di specialisti di aree specifiche (nefrologo, neurologo, cardiologo, anestesista, 
oncologo etc) così composta: 

 d.f. Francesco Noli, responsabile della Farmaceutica Ospedaliera; 

 d.f. Maria Vittoria Vargiu, referente per la Farmaceutica Territoriale; 

 d.m. Grazia Cattina, direttore medico del P.O. di Lanusei; 

 d.m. Sandro Rubiu, direttore del Distretto Sanitario di Tortolì; 

 d.m. Massimiliano Coppola, in rappresentanza dell’Area Chirurgica; 

 d.m. Raffaela Ferrai, in rappresentanza dell’Area Medica; 

 d.m. Maria Antonietta Mancosu, in rappresentanza dell’Area dell’Emergenza-
Urgenza/Interventistica; 

 dott.ssa Marilena Lara, Medico di Medicina Generale; 

 dott.ssa Anna Mulas, Pediatra di Libera Scelta; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate. 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali. 

VISTI: 
il dlgs.502/1992 e smi; 
la l.r. 10/2006 e smi; 
la l.r. 17/2016. 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI ISTITUIRE la Commissione Terapeutica della Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei, ai 
sensi del decreto n 3897/decA/26 del 27/09/2017 dell’Assessore alla Sanità e all’Assistenza 
Sociale, per lo svolgimento dei compiti di seguito indicati: 

 promozione dell’informazione sull’uso appropriato dei farmaci in ospedale e sul territorio; 

 verifica dell’applicazione degli indirizzi regionali di razionalizzazione della spesa 
farmaceutica e esame delle richieste motivate personalizzate per l’acquisto di farmaci non 
inseriti in PTR;  

 audit clinici sulle prescrizioni; 

 presieduta dal direttore di ASSL o suo delegato e, fatta salva la facoltà di avvalersi della 
consulenza di specialisti di aree specifiche (nefrologo, neurologo, cardiologo, anestesista, 
oncologo etc) e così composta: 

 d.f. Francesco Noli, responsabile della Farmaceutica Ospedaliera; 

 d.f. Maria Vittoria Vargiu, referente per la Farmaceutica Territoriale; 
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 d.m. Grazia Cattina, direttore medico del P.O. di Lanusei; 

 d.m. Sandro Rubiu, direttore del Distretto Sanitario di Tortolì; 

 d.m. Massimiliano Coppola, in rappresentanza dell’Area Chirurgica; 

 d.m. Raffaela Ferrai, in rappresentanza dell’Area Medica; 

 d.m. Maria Antonietta Mancosu, in rappresentanza dell’Area dell’Emergenza-
Urgenza/Interventistica; 

 dott.ssa Marilena Lara, Medico di Medicina Generale; 

 dott.ssa Anna Mulas, Pediatra di Libera Scelta; 

2) DI TRASMETTERE la presente all’Assessorato alla Sanità e all’Assistenza Sociale, al 
Direttore Generale dell’ATS, ai componenti e al Servizio Amministrazione del Personale di 
questa ASSL; 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1000,00 IVA 
inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio anno 2018 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

A502020101 Compensi per assistenza medico generica in convenzione; 
A502020102 Oneri sociali/premi a ss. malattia per assistenza medico generica in convenzione; 

 
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle Direzioni di Distretto, di Presidio Ospedaliero 

e del S. Farmaceutico nonché al S. Bilancio e contabilità e Gestione risorse umane per gli 
adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line dell’ASSL di Lanusei; 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Pier Paolo Pani  
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 
 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto 

di darne integrale esecuzione; 
 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 
Dott. Pier Paolo Pani 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
1)  
 
2)  
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
1)  
 
2)  
 

 
 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei dal __/__/____ al __/__/____                             
 
 
Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 
Dott. Antonio Mario Loi    
                                   
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ddalia
Casella di testo
30/11/2017

ddalia
Casella di testo
15/12/2017
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