
 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Proposta n. 1368 del  23/ 10 / 2018

STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE SANITARIA ATS
Dottor Francesco Enrichens

OGGETTO: Progetto Sistema Informativo Cure Primarie,Gestione della non emergenza. Attivazione sperimentale
del  Servizio  116117.  Indizione selezione Medici  Continuità  Assistenziale.  Individuazione referente  funzionale
sanitario

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

L’istruttore Maria Novella Marcìa

Il Responsabile del 
Procedimento

Dottor Marco Sulcis 

Responsabile della 
Struttura proponente

 Dottor Francesco Enrichens

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
           SI  [  ]                            NO  [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [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 SANITARIO ATS

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.06.2016, di nomina del Dottor Fulvio Moirano

in qualità di  Direttore Generale  dell'Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTE  le Deliberazioni   del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali  sono stati

rispettivamente nominati il Dottor Stefano Lorusso e il Dottor Francesco Enrichens quali, rispettivamente,

Direttore Amministrativo e  il Direttore Sanitario della ASL 1 Sassari ATS;

DATO ATTO che, con deliberazione n.943 del 5 ottobre 2017 è stato adottato l'atto Aziendale dell'Azienda

per la Tutela della Salute, in ordine al quale la Giunta Regionale, con Delibera n.47/27 del 10.10.2017 ha

dichiarato la conformità alle linee guida regionali dettate con DGR n. 2/1 del 16.06.2017;

DATO ATTO che il soggetto che propone 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;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo del  14  marzo 2013,  n.  33 e  s.m.i.  di  (Riordino  della  disciplina

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità', trasparenza e diffusione di informazioni da

parte  delle  pubbliche  amministrazioni, (G.U.  n.80  del  05/04/2013),  in  materia  di  trattamento  dei  dati

personali; 

PREMESSO che  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di

Trento e Bolzano in data 24 novembre 2016 ha sancito l'accordo sulle linee di indirizzo,  sui criteri  e le

modalità del Numero Europeo unico 116117 destinato al Servizio della Guardia Medica non urgente che

consiste in un numero unico nazionale per l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e ad altri servizi

sanitari che concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità/priorità;

PREMESSO che il numero unico 116117 è uno strumento di comunicazione rivolto a tutti i cittadini, italiani,

stranieri,  senza alcun obbligo di  registrazione preventiva ed è un numero unico in Italia e in Europa, a

chiamata veloce e senza necessità di prefisso, disponibile H24  per  sette giorni a settimana, che fornisce

assistenza e/o informazioni, non limitato nel tempo, e che non è richiesto all'utente alcun pagamento per la

chiamata;

VISTO  IL Programma Sanitario Triennale ATS 2018-2020 approvato con delibera del Direttore Generale n.

1122  del  14.11.2017  “Adozione  Territoriale  dell'Area   delle  Cure  Primarie,  dell'  Attività  di  Specialista

Ambulatoriale, dell' Assistenza Domiciliare, residenziale  e di Sanità penitenziaria”, nell'ambito del quale è

prevista la sperimentazione del servizio NU 116117 in Sardegna;

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 183 del  06.02.2018 “ Adozione del Piano Triennale  2018-2020

di Sviluppo del Sistema Informativo dell'Azienda per la tutela della Salute della Sardegna” all'interno del



quale viene previsto, tra gli altri, un intervento dedicato al Sistema Informativo delle Cure Primarie;

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 909 del  18.07.2018 “ Programmazione dell'acquisizione di Beni

e Servizi (biennio 2017/2018) in Area ICT di cui alla Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del

07.11.2017- Adesione all'Accordo Quadro CONSIP gara SPC Cloud – Lotto 4 - “ Servizi di realizzazione e

gestione  Portali  e  Servizi  on-line”  -Progetto  “Sistema  Informativo  Cure  Primarie-  Gestione  della  non

Emergenza- Attivazione sperimentale del servizio 116117”;

CONSIDERATO  che l'ATS, come prima fase di attivazione del  numero unico, ha individuato come aree

geografiche  sperimentali  i Distretti di Carbonia -Iglesias  e  i Distretti Olbia-Tempio; 

DATO ATTO che per attuare questa prima fase si è provveduto a predisporre un progetto sperimentale, che

si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale,  nel quale viene definita l'organizzazione

per l'avvio al servizio; 

DATO ATTO che è necessario indire una selezione,  per titoli  e colloquio,  per il  reclutamento di  medici

operanti nel servizio di Continuità assistenziale dell'ATS da assegnare alle 2 centrali operative previste nel

progetto, allegato alla presente di cui è parte integrale e sostanziale;

DATO ATTO  che il  suesposto  progetto  è  stato  sottoposto all'attenzione del  Comitato  Regionale  per  la

Medicina Generale che, riunitosi in Cagliari il giorno 09.10.2018,  ha espresso il proprio parere favorevole;

RITENUTO  di dover dare avvio,  in fase sperimentale,  per la durata di  un anno, nei  Distretti  Carbonia-

Iglesias e Olbia- Tempio, al progetto del servizio numero unico cure mediche non urgenti-116117;

RITENUTO  di  dover  contestualmente  indicare  quale  referente  delle  funzioni  sanitarie  e  applicative  del

progetto il Dottor Marco Sulcis Dirigente medico ATS Direttore del Distretto Socio Sanitario di Iglesias 

PROPONE 

1) DI  APPROVARE l'avviso   di  Pubblica  Selezione  per  titoli  e  colloquio  per  il  reclutamento  di  Medici

Operanti nel Servizio di Continuità Assistenziale dell'ATS da assegnare alle 2 centrali operative del progetto

di durata annuale numero unico servizio cure Mediche non urgenti-116117;

2) DI INDIVIDUARE quale referente delle funzioni sanitarie e applicative del progetto il Dottor Marco Sulcis

Dirigente medico ATS Direttore del Distretto Socio Sanitario di Iglesias 

3) DI STABILIRE che ai costi per il personale medico a carico dell'Azienda per la Tutela della Salute si farà

fronte con la progressiva rimodulazione del sistema delle cure territoriali;

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza  alla SC Segreteria di

Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS- Sardegna.

IL DIRETTORE SANITARIO ATS

Dottor Francesco Enrichens



Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso

 FAVOREVOLE [ X]  FAVOREVOLE [ X]

 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



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Progetto Sperimentale Numero Unico Servizio 116117 Cure Mediche non urgenti 

2) Avviso Pubblica selezione 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)  Non vi sono allegati

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa ________________   

                                  

UtenteAsl1
Font monospazio
  

UtenteAsl1
Font monospazio
 26 10 2018   10 112018 


		2018-10-23T14:47:35+0200
	MARCIA MARIA NOVELLA


		2018-10-23T14:53:17+0200
	SLCMRC53P04L924R/6200950007010003.peCHaJtFFAinFBOxw92ourjZde8=


		2018-10-24T10:52:40+0200
	Enrichens Francesco


		2018-10-24T10:55:09+0200
	Enrichens Francesco


		2018-10-24T15:38:26+0200
	OPPO LUCIANO GIOVANNI


		2018-10-24T16:09:34+0200
	Enrichens Francesco


		2018-10-25T12:40:28+0200
	Moirano Fulvio


		2018-10-26T10:55:39+0200
	LEI GAVINO




