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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n.1732 del 18/12/2017  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
 

 
 

OGGETTO:  RSA/ NUCLEO HOSPICE TEMPIO PAUSANIA  

 
 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa 
Maria Maddalena Tondini 

 

Il Direttore della 
Struttura Proponente 

Dott.ssa  
Giovanna Puzzi 

 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                          NO [x] 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                          NO [ ] 
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IL DIRETTORE ASSL DI OLBIA 
  

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 

salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 

sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 

riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 

n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 

sanitario regionale)”; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 137 del 29/12/2016 di nomina                              

del Dott. Pier Paolo Pani Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia; 

 

VISTO  il Provvedimento n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto “Individuazione delle 

funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la 

Tutela della Salute”; 

 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06/02/2017 avente ad oggetto 

“Integrazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017 Individuazione 

delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell’ Azienda per 

la Tutela della Salute - Individuazione di ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio-Sanitaria 

Locale e ai Dirigenti”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario della ex ASL n. 2 di Olbia n. 1133 

del 18/11/2016 avente ad oggetto “Attivazione RSA  con nucleo Hospice in Tempio Pausania: 

revoca deliberazione n. 858 del 6/09/2016; disposizioni conseguenti incluse: autorizzazione 

all’assunzione di personale sanitario a tempo determinato e autorizzazioni a contrarre ex art. 32 

del d.lgs50/2016”  

 

ATTESO CHE con il medesimo Provvedimento, in virtù dell’attivazione per il periodo di un anno, 

in gestione diretta,  a far data presuntivamente dal16/01/2017, del Nucleo Hospice della RSA -  si 
autorizzava l’acquisizione della dotazione minima  di personale prevista: 2 Dirigenti Medici, 8 

Collaboratori Professionali Sanitari  Infermieri , 8 Operatori Socio Sanitari ; 
 

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Commissario Straordinario della ex ASL n. 2 di Olbia n. 
1216 del 14 /12/2016 avente ad oggetto “ Approvazione Progetto "Apertura Hospice Asl Olbia"  
con la quale si disponeva la realizzazione del nucleo Hospice nell’ambito del progetto 
RSA/Hospice Tempio Pausania presentato alla RAS, con l’impiego dei finanziamenti ex art. 20 
della legge 67/88 ed in parte con  finanziamento europeo “Programma Operativo Regionale POR 
FESR Sardegna2007-2013” Asse II “Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e legalità” come ulteriore 
anello complementare nella rete dei servizi; 
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DATO ATTO  che  secondo quanto disposto con il Provvedimento sopra citato , sono stati attivati 
n. 8 posti letto, quale nodo di ricovero della rete territoriale, a completamento della  rete delle cure 
palliative offerta nel nostro territorio con il servizio CPDO istituito con delibera ex ASL Olbia n°176 
del 2011 e potenziata con successivo provvedimento  n° 774 del 2013; 
 

ATTESO che a seguito dell’apertura del Nucleo Hospice, con diversi Provvedimenti è stata 

disposta l’assunzione delle figure sopra individuate e  con i  limiti temporali ( 12 mesi ) correlati alle 

risorse economiche assegnate; 

 

DATO ATTO che nel periodo di attività svolta si è registrato un notevole incremento della capacità 

e qualità di risposta nel territorio alle necessità dei pazienti con patologia in fase molto avanzata     

e /o terminale oltrechè, in molte occasioni, la condizione in cui la domanda è stata superiore alla 

possibilità di risposta  in considerazione anche delle richieste provenienti da Altre Aree che non 

dispongono di una struttura Hospice; 

 

 VISTA  la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1139 del 16/11/2017 con la quale si 

demanda al GTP, appositamente costituito, l’individuazione delle possibili modalità di gestione 

necessarie per la completa attivazione della  RSA  Tempio Pausania ;  

 

DATO ATTO   altresì, che  il Responsabile dell’U.O. di  Oncologia  in considerazione dei bisogni 

rilevati  e tenuto conto  che  L’Hospice, inserito nei LEA , costituisce la struttura di ricovero quale 

nodo della rete di cure palliative , in stretta integrazione con le cure palliative domiciliari, propone  il 

superamento dell’attuale fase progettuale e la strutturazione del modello Hospice adottato; 

 

ATTESO che la Direzione, valutata la proposta rappresentata,  nelle more dell’ individuazione delle 

possibili modalità di gestione necessarie per la completa attivazione della  RSA/Hospice di   

Tempio Pausania, ritiene  condivisibile  la strutturazione del modello HOSPICE in essere   a valere 

su oneri a carico del bilancio aziendale in luogo dei fondi dedicati; 

 

DATO ATTO che per    le risorse professionali  impiegate ( dotazione  minima )  per la 

realizzazione del progetto Nucleo Hospice di RSA ci si avvarrà di posti non coperti  della  

Dotazione Organica ATS; 

 

RITENUTO  pertanto, opportuno, nell’attuale fase organizzativa della ATS, propedeutica al 

riassetto strutturale e funzionale disegnato dal nuovo Atto Aziendale, continuare a soddisfare le 

esigenze assistenziali di cure palliative del territorio e  strutturare il Nucleo Hospice con fondi a 

carico del Bilancio ATS disponendo  al contempo la proroga del personale in essere secondo le 

rispettive scadenze;   
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PROPONE 

 

1. DI PRENDERE ATTO nelle more dell’esecutività del nuovo Atto Aziendale e 

dell’implementazione del nuovo assetto organizzativo ivi delineato, della necessità  del  

superamento dell’attuale fase progettuale su fondi dedicati, ormai di prossima scadenza,  con 

strutturazione del modello Hospice in essere, a valere su oneri a carico del bilancio ATS- ASSL 

Olbia;  

 

2. DI AUTORIZZARE   nelle more dell’ individuazione delle possibili modalità di gestione 

necessarie per la completa attivazione della  RSA/Hospice di Tempio Pausania cosi come disposto 

dalla deliberazione del Direttore Generale ATS  n. 1139 del 16/11/2017, la  proroga del personale 

in essere secondo le rispettive  scadenze, agli atti del Servizio Amministrazione del Personale ; 

 

3. DI AUTORIZZARE,  per quanto sopra , l’Area di Olbia  all’utilizzo di posti vacanti in ambito ATS 

per le figure necessarie; 

 

4.  DI DEMANDARE ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del 

presente atto deliberativo; 

 

 

5. DI TRASMETTERE copia del presente Atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
 

 
IL DIRETTORE ASSL DI OLBIA  

Dott. Pier Paolo Pani 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 

DELIBERA 
 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto 
di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun allegato. 

 
 

 

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 
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