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Prot. 79/2022 

 

Alla direzione generale di ARES-Sardegna 

 

Alla Direzione della S.C. di ricerca e  

selezione delle risorse umane – Ares Sardegna 

 

e p.c.    all’Assessorato dell’igiene e sanità e  

dell’assistenza sociale – R.A.S. 

 

Alla Direzione generale della sanità – R.A.S. 

 

Alle Direzioni generali delle ASL – ARNAS – AOU – AREUS del SSR 

 

alle Segreterie regionali delle OO.SS. 

 

All’Ordine dei TSRM e PSTRP della provincia di Sassari 

 

All’Ordine dei TSRM e PSTRP della provincia di Nuoro 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di integrazione urgente fabbisogno dirigenti delle professioni sanitarie dell’area 

tecnica, della riabilitazione e della prevenzione. 

Facendo seguito alle diverse segnalazioni pervenute agli scriventi Ordini professionali si 

trasmette la presente per richiedere dei chiarimenti in materia di definizione della dotazione di personale 

nella qualifica dirigenziale delle professioni sanitarie.  

In data 18.11.2022 la Direttrice della SC ricerca e selezione delle risorse umane dell’ARES-

Sardegna, con nota a sua firma, ha richiesto ai direttori delle aziende del SSR i fabbisogni relativi alla 

figura professionale di Dirigente delle professioni sanitarie della sola area infermieristica ed ostetrica. 

Nella citata nota, non vengono richieste le medesime dotazioni organiche riferite alla Dirigenza delle 

rimanenti aree (tecnica, della riabilitazione e della prevenzione), ad oggi poco rappresentata in tutto il 

SSR.  

Non si comprende la motivazione per la quale la Direttrice della S.C. Ricerca e selezione delle 

risorse umane non abbia richiesto anche il fabbisogno dei Dirigenti delle altre tre aree, considerato che 

la riorganizzazione in atto per effetto della L.R. n.24 del 2020 e gli indirizzi impartiti dalla giunta 

regionale per la definizione degli atti aziendali prevedono” un’organizzazione tesa a valorizzare sia il 

governo clinico che il governo dell’assistenza infermieristica, ostetrica, tecnico-sanitaria, ponendo 

quest’ultimo in capo alla direzione dei servizi delle professioni sanitarie. La direzione dei servizi delle 

professioni sanitarie può essere organizzata secondo un modello dipartimentale strutturale con il 

compito di assicurare la gestione complessiva di tutte le professioni sanitarie, composto da almeno due 

strutture complesse specializzate in ragione del profilo professionale (di norma, una 

infermieristica/ostetrica ed una tecnica-sanitaria), eventualmente articolate in strutture semplici in 

rapporto alle complessità gestionali”.  

Selargius, 29 novembre 2022  
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A titolo puramente generale le Scriventi intendono rimarcare come l’impianto organizzativo 

rappresentativo di ciascuna delle quattro aree a cui le professioni sanitarie afferiscono sia essenziale per 

promuovere e garantire l’implementazione di programmi e governo di processi di sviluppo, gestione e 

valutazione del personale, all’interno di una strategia di decentramento organizzativo e di integrazione 

professionale nonché assicurare efficacia, qualità ed efficienza ai percorsi di diagnosi, prevenzione, cura 

e riabilitazione. 

È evidente quindi come la mancata presenza di dirigenti di tutte le 4 aree delle professioni 

sanitarie, in caso di mancata attivazione delle suddette strutture, produrrebbe un danno importante alle 

professioni afferenti alle aree escluse. 

Alla luce di quanto sopraesposto, si richiede quali siano le tempistiche per la definizione puntuale 

delle dotazioni organiche e per l’espletamento delle procedure concorsuali atte a sopperire alla grave 

carenza di Dirigenti delle professioni sanitarie delle altre tre aree. 

 

 

 

  

     

Il Presidente dell’Ordine TSRM e 

PSTRP di Cagliari e Oristano 

Antonio Attanasio 

Il Presidente dell’Ordine TSRM e  

PSTRP di Sassari 

Antonio Giovanni Battista Solinas 

Il Presidente dell’Ordine TSRM e  

PSTRP di Nuoro 

Ferdinando Putzolu 
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