
Allegato A)  

 

IMPEGNO ORARIO ANNUALE  PERSONALE MEDICO   E  PERSONALE SANITARIO COMPARTO 
AMBULATORIO STP C/O IL POLIAMBULATORIO DI V.LE TRIESTE CAGLIARI,  AMBULATORIO  DI  

STRADA E SORVEGLIANZA SANITARIA C/O I  CAS RICHIEDENTI ASILO - ANNUALITA’ 2019 
 
      

 Al fine di garantire  l'assistenza sanitaria agli immigrati irregolari anche per l'esercizio 2019, è 
necessario procedere   alla consueta programmazione annuale che  ne stabilisca modalità, termini e oneri. 

 Si premette al riguardo che, fin dal 2005, è stato istituito nella ASL un ambulatorio appositamente 
dedicato, sito c/o il Poliambulatorio di V.le Trieste Cagliari, in cui vengono erogate prestazioni  sanitarie medico 
di base e medico specialistiche cardiologiche e ginecologiche, agli immigrati irregolari. 

La peculiarità multidisciplinare dell'ambulatorio di cui trattasi, ha richiesto che lo stesso venisse dotato 
di un congruo numero di personale Medico  e personale sanitario del  comparto, proveniente da varie strutture 
ospedaliere e/o territoriali della ASL, che vi operano, anche al di fuori dal debito orario, previo accordo con i 
Responsabili di queste ultime. 

Da evidenziare che il personale di cui trattasi si è consolidato in una vera e propria equipe acquistando 
competenze e  sviluppando conoscenze nel settore, che hanno consentito il conseguimento di  risultati 
altamente positivi di natura sociale ed economica. 

Oggi, tali risultati,  debbono essere mantenuti e rafforzati  anche  in considerazione che fatto, che viene 
evidenziato un costante peggioramento  della  situazione di fragilità vissuta da questa tipologia di pazienti. 

Da tutto cio' risulta evidente lo stretto legame tra povertà e precarie condizioni di salute, anche e 
soprattutto per  gli immigrati irregolari, che si trovano nella condizione di  "senza  dimora". 

Per fornire un puntuale riscontro anche ai problemi dei senza dimora,  la ASL,  nell'ambito della 
programmazione annuale dell'Ambulatorio STP,  ha attivato, in fase sperimentale,  un apposito ambulatorio di 
strada che opera per una sera alla settimana, dalle 20,00 alle 24,00, attraverso una apposita equipe, composta 
da un medico e un operatore sanitario del comparto.   

A seguito di puntuale monitoraggio, l'azienda ha, successivamente, messo a sistema tale nuova attività 
inserendola nel contesto istituzionale del  Servizio promozione della Salute anche  Tenuto conto che l’attuale 
modello organizzativo finora utilizzato risulta ottimale per una categoria di soggetti deboli che necessità di 
usufruire di un servizio funzionale ed efficiente in cui la facilità di accesso deve intesa  come parte integrante 
dell’offerta. 

Occorre  sottolineare  ancora, che  a seguito dei numerosi sbarchi-diretti nel porto di Cagliari i richiedenti 
asilo che vengono ospitati nei Centri di Accoglienza   necessitano,  oltre della normale assistenza sanitaria, di 
uno specifico monitoraggio e controllo sul decorso delle  patologie trasmissibili riscontrate al  momento sbarco, 
da effettuarsi in loco. 

Gli  stessi inoltre,  qualora sottoposti a  procedura di ricollocazione in altro centro di accoglienza del 
paese, necessitano  di una ulteriore visita medica e di una certificazione, dalla quale si evinca lo stato di salute 
dei migranti . 

Ciò premesso, si ritiene, sulla base delle considerazioni appena espresse, che  per l'esercizio 2019, 
l'attività dell'ambulatorio STP ( Stranieri Temporaneamente Presenti ) e quella dell'ambulatorio di Strada debba  
essere mantenuta  in termini  monte ore  come quella dell’esercizio 2018, ridotta del 10% al fine di  consentire 
il raggiungimento degli obiettivi di budget annuali assegnati alla ASSL di Cagliari.   

Pertanto, l'impegno orario complessivo presunto richiesto al personale medico e infermieristico, facente 
capo alle varie strutture della ASL,  che fornisce la propria disponibilità a prestare servizio extradebitorario  c/o 
l'Ambulatorio STP, risulta pari  rispettivamente a  circa 64 ore mensili per i medici ( calcolate in 4 ore per 16 
turni mensili ) e a  circa  72 ore mensili per il personale sanitario del comparto   ( calcolate in 5 ore  per 16 turni 
mensili ) , oltre a 16 ore mensili  ( calcolate in 4  ore per 4 turni mensili ) per i medici e il personale sanitario 
del comparto  che operano nelll'Ambulatorio di Strada e  40  ore mensili   ( 2 ora/prodie ) per l’attività di 
sorveglianza c/o i centri di accoglienza e l’attività di certificazione. 

L’impegno orario di cui trattasi, ridotto del 10% risulta  pari a 108 ore/mese per i medici  e 115 ore/mese 
per gli infermieri.  

La somma necessaria per la corresponsione delle prestazioni aggiuntive al personale di cui trattasi per 
l'esercizio 2019, viene quantificata pertanto, come da  tabella che segue:   

        
MEDICI     

Ore  mese Tariffa oraria Valore mese Valore anno 

108 60,00 Euro 6.480,00 Euro 77.760,00 Euro 

 



PERSONALE SANITARIO COMPARTO 

Ore  mese Tariffa oraria Valore mese Valore anno 

115 24,00 Euro 2.760,00 Euro 33.120,00 Euro 

 
Totale Euro 110.880,00, oltre Euro  8.836,41 per  oneri sociali del comparto ed Euro  9.424,80 per IRAP 
al 8,5% ( 2.815,20  comparto e 6.609,60 dirigenti ).- 

 
Si dichiara che nel Servizio promozione della Salute preposto alla assistenza dei cittadini immigrati 

nonostante sia stata effettuata una programmazione congrua ed appropriata dell’orario di lavoro, per 
rispondere alle esigenze assistenziali e di tutela della salute pubblica, risultano necessarie ore di prestazione 
aggiuntiva.  

Il personale coinvolto in tale attività risulta quello già resosi disponibile  negli esercizi pregressi e potrà 
essere incrementato dal Direttore del Servizio promozione della salute, in caso di ulteriori richieste autorizzate 
dal Responsabile del Servizio di appartenenza.  

Le prestazioni aggiuntive, rigorosamente prestate extradebito orario, secondo le norme regolamentari 
aziendali, devono essere autocertificate dal personale interessato  attraverso i consueti strumenti per la  
rilevazione generale delle presenze  ( timbratura entrata e uscita, riepilogo mensile ). 

Ai fini della relativa liquidazione, le prestazioni aggiuntive saranno rendicontate dal Responsabile del 
Servizio Promozione della Salute, attraverso la predisposizione di appositi elenchi nominativi, che potranno 
variare di volta in volta, in relazione alla disponibilità fornita dagli interessati secondo gli accordi con i rispettivi 
responsabili delle strutture di appartenenza e alla attività prestata. 

L'impegno orario eventualmente prestato  dal personale interessato durante il debito orario ( le 38 ore 
settimanali per il personale medico e 36 ore per il personale comparto ), verrà  preventivamente concordato 
anche per vie brevi,  dal Responsabile del Servizio promozione della salute con il Responsabile della struttura 
di appartenenza e  non è soggetto ad alcuna ulteriore retribuzione aggiuntiva.  
 
 
 
 
 

IL  DIRETTORE  DEL SERVIZIO  
  PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE ZONA SUD 
              - Dr.ssa Silvana Tilocca- 

 


