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IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11
comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di dirigenza sanitaria”;
- 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”;
VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 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”, che definisce il modello di governo del sistema
sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;
RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale
dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS)tra gli enti di governo del Servizio
sanitario regionale (SSR) e l’art. 20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da
essa garantiti;
VISTA la D.G.R. n. 51/35 DEL 30.12.2021 con oggetto: “Azienda Regionale dell'Emergenza e
Urgenza della Sardegna (AREUS). Nomina Direttore Generale”;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 1 del 04/01/2022 di presa d’atto
della citata D.G.R. n. 51/35 di nomina della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale
Direttore Generale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna
(AREUS);
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 05/01/2022 di nomina del
Direttore Sanitario f.f. e n 15 del 31/01/2022 di nomina del Direttore Amministrativo f.f.;
VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle
deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con
Deliberazione n. 57 del 08.03.2019 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’AREUS n° 289 del 30.12.2019, di
attribuzione di incarico provvisorio di responsabile dell’Area di Staff Qualità, Rischio Clinico
alla Dott.ssa Cualbu Michelina;
ACCERTATA in capo al Dirigente proponente l’assenza di cause di incompatibilità in
relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti
Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti 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
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- l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, prevede sia garantito
un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell’attuazione di
tutte le politiche ed attività dell’Unione;
- Il Decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015 n. 70 “Regolamento recante definizione
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza
ospedaliera”, prevede quali standard di qualità la documentata e formalizzata presenza
di sistemi o attività di gestione del rischio clinico e, in particolare, di programmi di
formazione specifica;
- la Legge n. 24 del 8 marzo 2017 recante "Disposizioni in materia
di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità
professionale degli esercenti le professioni sanitarie" nella sua del disciplina il modello di
gestione del risk management nelle Aziende Sanitarie, prevede che tutte le strutture
pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie debbano attivare un'adeguata
funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management)
e nuovi profili di responsabilità sanitaria;
PRESO ATTO del percorso di risk management intrapreso a livello regionale, formalizzato
attraverso diversi atti deliberativi con i quali si è dato avvio ad un processo virtuoso di
miglioramento della sicurezza dei pazienti e riduzione del rischio clinico;
VISTA la D.G.R. n. 46/17 del 22.09.2015 “Linee di indirizzo per la gestione del rischio clinico”
nella quale è stato definito il modello organizzativo alla base del sistema integrato di
gestione del rischio clinico con la definizione di una rete di professionisti impegnati nel Risk
Management ed un sistema di segnalazione e reporting;
VISTA la D.G.R. n. 45/37 del 02.08.2016 “Linee di indirizzo sulla gestione del rischio clinico.
Programma Formativo anni 2017- 2018” per accompagnare il percorso di
implementazione del nuovo modello di gestione, sviluppando conoscenze e competenze
nei soggetti coinvolti nella rete del rischio clinico;
VISTE
- la D.G.R. n.38/28 del 08.08.2017 “Integrazione e modifica delle linee di indirizzo per la
gestione del rischio clinico. Deliberazione di Giunta regionale n. 46/17 del 22.9.2015”;
- le “Linee di indirizzo per la gestione del rischio clinico”, documento Allegato alla
suddetta D.G.R. n.38/28 del 08.08.2017;
DATO ATTO che l’AREUS ha predisposto il “Piano Rischio Clinico 2022” allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, al fine di promuovere e realizzare
iniziative per la definizione operativa e la gestione del rischio clinico in ambito aziendale,
in conformità a quanto stabilito dalla normativa sopra richiamata e nel recepimento delle
“Linee di indirizzo per la gestione del rischio clinico”, documento Allegato alla D.G.R.
n.38/28 del 08.08.2017;
CONSIDERATO che il Piano Aziendale di Risk Management rappresenta lo strumento
principale di programmazione strategico-organizzativo dell’analisi, degli strumenti, dei
metodi e delle azioni volti a prevenire eventuali errori nella gestione del trattamento
clinico attraverso l’individuazione di una serie di obiettivi strategici in materia di sicurezza e
gestione del rischio, nonchè delle principali azioni di gestione dello stesso, al fine di
contenere il verificarsi di effetti dannosi;
Pagina 3 di 5

RILEVATO quanto disposto nell’art. 4 dell’allegato Piano Aziendale per la Gestione del
Rischio Clinico 2022, con il quale si dà atto della costituzione:
- del Nucleo Strategico Aziendale;
- del Risk manager Aziendale;
- della Rete dei Referenti di Area;
- della Rete dei Facilitatori;
ATTESO che si rende necessario ed urgente per questa Azienda, procedere alla
approvazione del suddetto Piano Aziendale di Rischio Clinico 2022;
DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’Azienda
DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la
completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;
Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f.,
ciascuno per le proprie specifiche competenze, ai sensi del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente
dispositivo e, per l’effetto:
a) di approvare il documento, “Piano Rischio Clinico 2022” relativo alla articolazione
organizzativa di sistema di gestione del rischio clinico nell’AREUS, allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
b) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico
dell’Azienda;
c) di trasmettere copia del presente atto all’Area Sistemi Informativi e Reti Tecnologiche
aziendale per disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio online aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia.

Il Direttore Sanitario f.f.

Il Direttore Amministrativo f.f.

Dr. Antonio Maria Soru
SORU ANTONIO
MARIA

Dr. Massimiliano Oppo
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
30 /__
06 /____
2022 al __
15 /__
06 /____
2022
dell’AREUS dal __
Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali Dott. Francesco Bomboi
Il Delegato Dott.

SANNA MARIANNA
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