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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA  LOCALE N° 7 SULCIS  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.        DEL  

 

Proposta n.  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE  
Dott.ssa Giuliana Campus   
 

 

 
OGGETTO: Approvazione Procedura Operativa Ospedaliera Teleradiologia e 
Telegestione diagnostica per immagini Asl Sulcis 

 

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 

Istruttore  Dott.ssa M.Vittoria Picci  

Struttura 
proponente 

  Dr.ssa Giuliana Campus  

 
 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n.7 Sulcis   
                                                                SI [  ]                            NO [X ]                         

 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    
 

SI [ ]                          NO [x ] 
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IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N°7 SULCIS 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e 
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge 
regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge 
regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha 
costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio 

2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata Legge Regionale n° 24/2020; 

VISTA  la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha 
nominato, quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del 
Sulcis, la Dott.ssa Giuliana Campus; 

RICHIAMATA  la Deliberazione Asl Sulcis n. 1 del 10/01/2022 con la quale si è provveduto a 
prendere atto del provvedimento di cui sopra, formalizzando l’incarico della Dr.ssa 
Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della Asl n°7 del Sulcis; 

RICHIAMATA  la Deliberazione n. 3 del 11/01/2022 con la quale è stato individuato il Direttore  
Sanitario ff nella persona del Dr. Giuseppe Pes; 

RICHIAMATA  la Deliberazione n. 4 del 11/01/2022 con la quale è stato individuato il Direttore       
Amministrativo ff nella persona della  Dr.ssa Maria Milena Pau; 

VISTA  la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES                          
“L.R. 11/09/2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima 
applicazione. Continuità amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022; 

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

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; 

PREMESSO  che in considerazione della grave carenza di personale medico di Radiologia 
nell’ambito dell’ASL Sulcis, si è reso necessario attivare una procedura di 
Teleradiologia in modo da permettere la telegestione della diagnostica per 

immagini in stabilimento diverso da quello in cui la medesima viene effettuata; 

 
EVIDENZIATO che la modalità di teleradiologia è rappresentata dalla telegestione che permette la 

gestione di un esame diagnostico radiologico da parte di un medico radiologo 
distante dal luogo di esecuzione dell’esame, a seguito di formale richiesta del 
medico presente sul luogo dell’esecuzione dell’esame e con il quale comunica, in 

tempo reale, per via telefonica e/o telematica; 
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ATTESO  che, anche nell’ambito dell’ASL Sulcis al fine di definire le modalità logistico 
temporali della telegestione della diagnostica per immagini tra gli stabilimenti del 
POU dell’Azienda, è stata predisposta una apposita procedura operativa di 
riferimento; 

 
DATO ATTO   che tale procedura identifica lo Stabilimento Sirai di Carbonia  come Hub e lo 

Stabilimento CTO di Iglesias come Spoke, in base al loro grado di coinvolgimento 
ed intervento nella telegestione della diagnostica per immagini, e definisce, altresì, 
i ruoli e le rispettive responsabilità nelle diverse attività del processo; 

DATO ATTO  che la procedura di cui trattasi, integra il Protocollo di Teleradiologia adottato con 
Deliberazione DG ARES n. 19 del 23/02/2022 elaborato dalla Commissione 
Teleradiologia dell’ATS; 

ATTESO altresì, che la procedura operativa in argomento è stata redatta in tali termini a 
seguito dei vani tentativi di individuare soluzioni organizzative alternative, non 
percorribili in considerazione della grave carenza di personale; 

CHE  la stessa è da utilizzarsi nelle modalità indicate nel documento allegato, nelle more 
dell’ acquisizione di personale medico; 

CHE pertanto, la procedura di cui trattasi potrà anche essere soggetta a revisione; 

DATO ATTO   che la redazione del documento che illustra la procedura operativa di cui sopra, 
allegato al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale, è stata 
curata dal Dott. Marco Martis, Resp.le f.f. della S.C. Diagnostica per immagini del 
P.O Sirai e dal Dott. Alessio Urgenti Resp.le Gestione e Amministrazione Sistemi 
DIS/MIS-PACS; 

RITENUTO  di dover approvare in modo formale la Procedura Operativa Ospedaliera di 
teleradiologia e telegestione della diagnostica per immagini dell’ASL Sulcis, 
allegata al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale; 

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;  

 

 

 

 

 

 



Pagina  4 di 5   

 

ACQUISITO IL PARERE  

DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff  

Dr.ssa Maria Milena Pau 

DIRETTORE SANITARIO ff  

Dr. Giuseppe Pes 

  

FAVOREVOLE [x ] FAVOREVOLE [x ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

 

 

DELIBERA         

Per le motivazioni espresse in premessa:   

1) DI APPROVARE la Procedura Operativa Ospedaliera di Teleradiologia e Telegestione 
diagnostica per immagini dell’ASL Sulcis, allegata al presente atto del quale forma parte integrante 
e sostanziale 

2) DI PRECISARE che dal presente atto non derivano impegni di spesa a carico del bilancio ASL 
n°7 del Sulcis  

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle UU.OO. dei Presidi Ospedalieri dell’ASL Sulcis, 
alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti di competenza  e alla SC Servizio Giuridico-
amministrativo  dell’ASL7 Sulcis per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line     

                                               

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Giuliana Campus 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Procedura Operativa Ospedaliera Teleradiologia e Telegestione Diagnostica per 
immagini ASL Sulcis 

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Asl n.7 
sulcis   dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

_____________________________        
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