
Allegato B)  alla deliberazione Direttore Generale  
n._____________del ________

Programma LavoRas  -  ex art.29, comma 36 – L.R. N. 5/2015  -  Attuazione Delibera G.R.S.  N.
6/7 del 06/02/2018
SCHEDA PROGETTO  -   L.R.  N.   5/2017 art.  5 comma 13  cosi come modificato dalla L.R.
22/2017 

                                                  ANNUALITA' 2018  

Attività oggetto dell'intervento.
Il progetto nel quale si intende impegnare i lavoratori di cui l' ATS  ASSL di Nuoro acquisisce la
disponibilità,  con l'accordo con il  Comune di  Orune,  si  sviluppa in  riferimento  alle  attività  non
vincolate  alle  finalità  previste  dall'art.  8  comma 10  bis  della  L.N.  89/2014 così  come stabilito
dall'art.  1 comma 7 della L.R. N. 22/2017. In particolare i lavoratori svolgeranno una attività di
supporto  ed  integrazione  al  personale  dell'ASSL  di  Nuoro  Distretto  di  Nuoro  e  Servizio
Farmaceutico Territoriale e l'inserimento  sarà finalizzato al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Denominazione
progetto

 Attività di supporto alle Strutture del Distretto Socio-Sanitario di Nuoro.

Segreteria Medicina Generale.

Attività di supporto alle strutture di Assistenza Farmaceutica Territoriale
Distretto di Nuoro  

Obiettivo  Agevolare  l'accesso  alle  prestazione  sanitarie  del
Poliambulatorio Nuoro, fornendo un supporto all'attività  e alla
gestione in base alle sue competenze.

 Agevolare  l'accesso  alle  prestazioni  sanitarie  agli  utenti
fornendo  un  supporto  alle  attività  assistenziali  nella  gestione
delle richieste dei pazienti necessari di sostegno farmaceutico

 Ottimizzare  le  attività  del  Distretto  di  Nuoro  e  Servizio
Farmaceutico Territoriale (di distribuzione e consegna materiali,
archiviazione e caricamento dati, attività di supporto tecnico nei
Poliambulatori).



U.O. coinvolta Distretto di   Nuoro – Poliambulatorio  Nuoro – Servizio si  Assistenza
Farmaceutica Territoriale, in particolare nelle funzioni di supporto. 



Responsabile Dott.ssa Gesuina Cherchi (Direttore Distretto di Nuoro) coadiuvato dai
Referenti/Dirigenti dei Servizi coinvolti per i piani di lavoro formulati

Tel. 0784/240024  mail:dir.dist.nuoro.it 

Dr. Pasquale Sanna Direttore f.f. S.A.F.T.

Tel. 0784/240023   mail: pasqualegonario.sanna@atssardegna.it

Risorse dedicate :

Nome cognome Posiz. funzionale Categoria

Gattu Maria Giovanna Operatore Tecnico B

Pala Ruchitta Valentina Operatore Tecnico B

Coccone Pasqualina Operatore Tecnico B

Farina Francesca Operatore Tecnico B

Pittalis Gonaria Operatore Tecnico B

Attività da svolgere  Accogliere i pazienti;
 Rispondere alle loro domande sia al telefono sia in studio;
 Indirizzarli e accompagnarli verso gli studi professionali richiesti;
 Aiutarli nella compilazione di documenti;
 Attività di supporto tecnico nei Poliambulatori

 Raccogliere le richieste provenienti dal territorio

 Preparazione dei prodotti richiesti

 Ricevimento e stoccaggio

 Relazione quotidiana

 Altre  attività  di  supporto  nella  gestione  dell'accoglienza  degli
utenti

Tempi Dalla data di sottoscrizione  del contratto individuale di lavoro  al
31/12/2018

L’impegno del personale coinvolto nel progetto, secondo modalità di integrazione organizzativa e
operativa con i servizi distrettuali aventi competenze in materia, potrà consistere nelle attività sopra
esposte in maniera esemplificativa e non esaustiva.

Il Direttore Servizio Ricerca e Selezione delle Risorse Umane
Dr.ssa Patrizia Sollai


