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      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
 
 

Deliberazione del Commissario n. 88  del   25 / 02 /2011 
 
 

 

 

 

OGGETTO: “Istruzioni operative Aziendali: Procedura tecnica di trasporto campioni biologici dai 
reparti ai laboratori”. 
 
 
L'anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di Febbraio, in Sassari, nella sede legale 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria. 
 
 
 

 
IL COMMISSARIO 

f.to (Dott. Giovanni CAVALIERI) 
 
 
 

 
 
 
 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 25.02.2011 
per la durata di quindici giorni. 
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VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari 

e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 
 
VISTO l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005; 
 
 
VISTA la Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, “Tutela della salute e riordino del servizio 

sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con 

la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 
 
 
VISTA la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con il quale il Presidente della Regione 

Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr. Giovanni Cavalieri quale Commissario 
dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, secondo il disposto dall'art. 12, 
comma 8, della L. R. n. 3 del 7.08.2009 “Disposizioni urgenti nei settori economico e 
sociale”; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario dell’Azienda 

Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, data di stipulazione del 
relativo contratto; 

 
VISTO il “Regolamento recante norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore 

Amministrativo e del Direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie Locali e delle 
Aziende Ospedaliere” di cui al D.P.C.M. n. 502/1995, successivamente 
modificato ed integrato dal D.P.C.M. n. 319/2001; 

 
PRESO ATTO  che con Delibera della Giunta Regionale dalla RAS N. 47/39 del 30/12/2010, è 

stato prorogato l’incarico del Commissario, fino alla data del 31 marzo 2011; 
 

VISTA la deliberazione n. 9 del 12/01/2011 con la quale  il Dott. Giovanni Cavalieri, al 
fine di assicurare continuità alle funzioni attribuite dall’ordinamento al direttore 
sanitario, ha provveduto alla nomina del Direttore Sanitario, nel persona del Dott. 
Stefano Severo Rovasio, dalla data del 13 gennaio 2011 e sino alla data del 31 
marzo 2011, termine finale dell’incarico del  Commissario; 

 
DATO ATTO  che le procedure tecniche atte alla prevenzione degli eventi avversi suscettibili di 

rischi per gli operatori sono obiettivi prioritari per le aziende sanitarie; 

DATO ATTO  che la proposta delle procedure tecniche è uno dei compiti attribuiti alla struttura di 
staff “Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale”; 

CONSIDERATO  che l'Azienda Ospedaliero — Universitaria, dopo aver approvato, nel rispetto della 
normativa vigente, i Documenti di Valutazione dei Rischi, sta provvedendo alla 
loro esecuzione negli aspetti più urgenti ed indifferibili secondo un 
cronoprogramma di attività per il miglioramento delle misure per la sicurezza e la 
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salubrità degli ambienti di lavoro, delle misure preventive e protettive di cui all'art. 
28 comma 2 del D.Lgs. n. 81/08 e dei sistemi di controllo di tali misure, delle 
procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, dei programmi di 
informazione e formazione dei lavoratori, della diffusione, tra i lavoratori, delle 
necessarie informazioni previste dall'art. 36 del D.Lgs, n. 81/08; 
 

ATTESO CHE   le raccomandazione contenute nella procedura tecnica di trasporto campioni 
biologici dai reparti ai laboratori riducano la possibilità di ripetersi di eventi 
avversi e garantiscano che il materiale giunga a destinazione nei tempi e nelle 
condizioni ottimali per poter essere analizzato; 

ATTESO ATTO che la procedura, “procedura tecnica di trasporto campioni biologici dai reparti ai 
laboratori”, proposta dal SPPA e sviluppata con la collaborazione della Direzione 
Medica di Presidio, del Servizio Professioni Sanitarie e del Servizio d’Igiene 
Ospedaliera risulta coerente con gli obiettivi assegnati alle strutture suddette, 
allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, insieme 
alla modulistica per la sua applicazione nelle U.O. dell’Azienda ( allegati da 1, 2);  

ACCERTATO che  la stessa “procedura tecnica di trasporto campioni biologici dai reparti ai 
laboratori”, contiene riferimenti alla “procedura operativa per l’invio di campioni 
Biologici all’ U.O. di Anatomia Patologica”, proposta dall’ U.O. di Anatomia 
Patologica e approvata dalla Direzione Medica di Presidio, dal SPPA del Servizio 
Professioni Sanitarie risulta coerente con gli obiettivi assegnati alle strutture 
suddette, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, ( allegato 3);  
 

 
ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 
 

D E L I B E R A  
 
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

1- di adottare in tutte le UU.OO. dell’AOU  le istruzioni Operative Aziendali: “procedura 
tecnica di trasporto campioni biologici dai reparti ai laboratori”, insieme alla modulistica per 
la sua applicazione nelle U.O. dell’Azienda ( allegati da 1, 2), con riferimento alla 
“procedura operativa per l’invio di campioni Biologici all’ U.O. di Anatomia Patologica” 
(allegato 3),  allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, 
elaborata dalla “Direzione Medica di Presidio”; 

 
2- di dare comunicazione del presente atto alle strutture aziendali interessate, dando mandato ai 

coordinatori infermieristici dei reparti delle UU.OO./Servizi  aziendali per gli adempimenti 
di rispettiva competenza. 

 
 
                            IL COMMISSARIO 
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   f.to  (Dott. Giovanni CAVALIERI) 
 

 


