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SERVIZIO SANITARIO  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

 

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

 
Proposta n.        del 
 
 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI STAFF 
 

 
 
OGGETTO: Progetto attivazione nella ASSL OLBIA del Day Service - PCCA 13.41 “Intervento 
di facoemulsificazione ed aspirazione di cataratta ed inserzione contemporanea di cristallino 
artificiale intraoculare” - in rete integrata con la ASSL SASSARI e linee sviluppo rete oculistica 
nord-Sardegna 

 

 

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 Anna Solinas  

Il Responsabile del 
procedimento 

Dott.ssa Caterina Brundu  

Il Direttore del 
Dipartimento di Staff 

Dott. Paolo Tecleme  

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

 
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 [X]  
     

 

VESOLINASA
Font monospazio
150

VESOLINASA
Font monospazio
20/02/2019

107329
Font monospazio
143          21 02 2019



                                               
 
 

Pagina  2 di 6   

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge regionale n. 17 del 27 luglio 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 della Giunta Regionale n. 51/2 del 23 settembre 2016, di nomina del dott. 
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, di nomina del 
Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario dell’Azienda per la Tutela della Salute nelle 
persone, rispettivamente, del Dott. Stefano Lorusso e del Dott. Francesco Enrichens; 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 77 del 30/01/2019 di attribuzione dell'incarico di 
Direttore del Dipartimento di Staff al dott. Paolo Tecleme; 

VISTA  la Deliberazione n. 943 del 5 ottobre 2017 con la quale è stato adottato l’Atto Aziendale 
dell’Azienda per la tutela della salute, dichiarato conforme dalla Giunta Regionale con Delibera n. 
47/24 del 10 ottobre 2017, alle linee guida regionali dettate con DGR n. 29/1 del 16 giugno 2017;  

PREMESSO che il Day Service è un modello assistenziale di tipo ambulatoriale, alternativo al 
ricovero ordinario ed al Day Hospital, che include prestazioni multiple integrate consentendo di 
ottimizzare l’assistenza erogata in regime ospedaliera riducendo l’utilizzo improprio dei ricoveri; 
che tale modello permette quindi la presa in carico del paziente nella sua globalità, facilitandone 
l’accesso alle prestazioni mediante la gestione diretta, da parte della struttura erogatrice, della 
programmazione e prenotazione delle visite specialistiche, pianificate in modo da limitare i tempi di 
attesa e il numero degli accessi dell’utente nelle strutture sanitarie; 

VISTA  la D.G.R. n. 37/9 del 25.9.2007 avente ad oggetto “Interventi per la promozione 
dell'appropriatezza dei ricoveri ospedalieri – Linee guida per il corretto funzionamento dei posti 
letto di assistenza ospedaliera a ciclo diurno. Istituzione del modello organizzativo del Day 
Service”, ed Allegato 2 “Linee guida regionali per l’attivazione e il corretto funzionamento delle 
attività di day-service”; 

CONSIDERATO  che la sopracitata D.G.R. distingue tre differenti tipologie di Day-Service tra le 
quali sono ricomprese le PCCA (Prestazioni Complesse di Chirurgia Ambulatoriale) che includono 
prestazioni prevalentemente di tipo chirurgico o afferenti a discipline di tipo chirurgico, nello 
specifico: 
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BRANCA NOTA CODICE DESCRIZIONE 
PRESTAZIONI INCLUSE 

SOGGETTE A 
RILEVAZIONE 

TARIFFA 
IN EURO 

19 H 04.43 Liberazione del tunnel carpale 
visite specialistiche ed esami 
pre-intervento e di controllo, 
anestesia, medicazione 

885,60 

16 H 13.41 

Intervento di facoemulsificazione ed 
aspirazione di cataratta ed inserzione 
contemporanea di cristallino 
artificiale intraoculare 

visite specialistiche ed esami 
pre-intervento e di controllo, 
anestesia, medicazione 

1.105,95 

25 H 98.51 
Litotrissia rene e vie urinarie con 
scarica di onde extracorporee 
(ESWL) 

visita specialistica, 
trattamento con onde d’urto 
a puntamento ecografico o 
radiologico, esami di 
controllo 

600,00 

 

VISTO il Nomenclatore Tariffario Regionale, approvato con DGR n. 19/6 del 28 aprile 1998, e 
successivamente aggiornata da specifici provvedimenti, in materia di Livelli Essenziali di 
Assistenza (LEA), nel quale sono contenute le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale 
erogabili nella Regione Sardegna con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale e le rispettive 
tariffe; 

VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza” di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, 
pubblicato sulla G.U. n. 65 del 18 marzo 2017 che all'Allegato 6A elenca i DRG ad alto rischio di 
non appropriatezza in regime di degenza ordinaria, tra i quali è compreso il DRG 039 “Interventi 
sul cristallino con o senza vitrectomia”; 

VISTO  l’allegato 6B al D.P.C.M. 12 gennaio 2017 che individua le prestazioni ad alto rischio di 
non appropriatezza in regime di Day Surgery, trasferibili in regime ambulatoriale, tra le quali è 
compresa la prestazione identificata con cod. 13.19.1 - intervento di cataratta con o senza impianto 
di lente intraoculare, nella quale è Incluso l’impianto di lenti, la visita preintervento, le visite di 
controllo entro 10 giorni e la biometria; 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 1208 del 01/12/2017 avente ad oggetto “DGR n. 
35/24 del 18.07.2017 - Atto di Programmazione ATS per l'istituzione delle nuove forme 
organizzative dei medici specialisti ambulatoriali interni”; 

VISTA  altresì la Deliberazione del Direttore Generale n. 1155 del 14/11/2018 avente ad oggetto 
“Adozione degli atti di Programmazione Sanitaria 2019-2021” e relativi allegati, in particolare il 
“Piano Sanitario Annuale 2019” che prevede tra le azioni da porre in essere nel 2019, la 
“Conversione di alcune attività attualmente erogate in regime diurno in prestazioni ambulatoriali 
come il Day Service, i Percorsi Ambulatoriali Coordinati (PAC) ed i Pacchetti Ambulatoriali 
Complessi e Coordinati (PACC)”; 

CONSIDERATO che con Determinazione del Direttore ASSL Sassari n. 1042 del 02/03/2018 
avente ad oggetto “Attivazione dei Percorsi di Day Service PCCA (Prestazioni Complesse di 
Chirurgia Ambulatoriale) nell’ambito della ASSL di Sassari”, in condivisione con le Direzioni 
mediche del relativo Presidio unico di area omogenea e dei Distretti di Alghero ed Ozieri sono state 
attivate le seguenti procedure operative: 
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• Day Service - PCCA 98.51 - Litotrissia Rene e vie Urinarie con scarica di onde extracorporee 
(ESWL) 

• Day Service - PCCA 13.41 - Intervento di facoemulsificazione ed aspirazione di cataratta ed 
inserzione contemporanea di cristallino artificiale intraoculare 

• Day Service - PCCA 04.43 - Liberazione del Tunnel Carpale; 

CONSIDERATO  che, al fine di uniformare quanto più possibile l’assistenza sanitaria erogata 
dall’ATS su tutto il territorio regionale e in particolare, in una prima fase, nel territorio del nord 
Sardegna, garantendo nel contempo un’omogenea erogazione di prestazioni di base nei territori, 
un’adeguata qualità dei servizi, la corretta sostenibilità dei costi da parte del SSN e l’equità 
nell’accesso alle cure per i pazienti, si ritiene necessario estendere alla ASSL di Olbia, in rete 
integrata nell’ambito del nord Sardegna, il modello di Day Service - PCCA 13.41 attivato nella 
ASSL di Sassari, a seguito dell’analisi del contesto delle strutture sanitarie coinvolte e del territorio 
nel quale si intende realizzare il progetto, allegato al presente atto quale parte integrante e che si 
intende approvare conseguentemente alle avvenute interlocuzioni con le ASSL, le Strutture e i 
professionisti coinvolti, che hanno espresso parere favorevole alla fase preliminare e di avvio del 
detto progetto;  

CONSIDERATO  che, in questa prima fase di avvio del progetto, si ritiene opportuno coinvolgere 
la ASSL di Sassari e la ASSL di Olbia, i cui rispettivi Direttori dovranno pertanto sovrintendere alle 
attività dettagliatamente esplicitate nel medesimo (“Progetto di attivazione nella ASSL OLBIA del 
Day Service - PCCA 13.41 “Intervento di facoemulsificazione ed aspirazione di cataratta ed 
inserzione contemporanea di cristallino artificiale intraoculare” - in rete integrata con la ASSL 
SASSARI, e linee sviluppo rete oculistica nord-Sardegna”), che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale, mentre, parallelamente all’avvio delle attività, si ritiene di proporre 
all’AOU di Sassari, con cui vi sono state preventive positive interlocuzioni al riguardo, un tavolo 
integrato per lo sviluppo del progetto in integrazione interaziendale finalizzata agli adeguati e 
corretti percorsi assistenziali per i pazienti, all’opportuna circolazione delle équipes nell’ambito 
delle strutture / funzioni di oculistica coinvolte (ATS e AOU), alla frequenza dei medici in 
formazione nelle medesime secondo le casistiche trattate nelle varie sedi individuate, al continuo 
aggiornamento e crescita professionale di tutti gli operatori coinvolti; 

PROPONE 

• Di approvare il progetto, in via sperimentale nell’ambito della ASSL di Olbia in rete 
integrata con la ASSL Sassari, allegato (ALL. 1) alla presente deliberazione, per farne parte 
integrante e sostanziale (“Progetto di attivazione nella ASSL OLBIA del Day Service - 
PCCA 13.41 “Intervento di facoemulsificazione ed aspirazione di cataratta ed inserzione 
contemporanea di cristallino artificiale intraoculare” - in rete integrata con la ASSL 
SASSARI, e linee sviluppo rete oculistica nord-Sardegna”); 

• Di trasmettere la presente Deliberazione ed il relativo allegato, alle ASSL ed alle Strutture 
coinvolte nelle diverse fasi del processo, per gli adempimenti di competenza; 

• Di demandare ai Direttori della ASSL di Sassari e di Olbia l’incarico di sovrintendere alle 
attività derivanti dal presente provvedimento; 
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• Di incaricare il Dipartimento di Staff, in condivisione con le Direzioni delle ASSL di Sassari 
ed Olbia, di trasmettere la presente Deliberazione ed il relativo allegato alla AOU di Sassari 
per la proposta di attivazione di un apposito tavolo integrato per lo sviluppo del progetto in 
integrazione interaziendale finalizzata agli adeguati e corretti percorsi assistenziali per i 
pazienti, all’opportuna circolazione delle équipes nell’ambito delle strutture / funzioni di 
oculistica coinvolte (ATS e AOU), alla frequenza dei medici in formazione nelle medesime 
secondo le casistiche trattate nelle varie sedi individuate, al continuo aggiornamento e 
crescita professionale di tutti gli operatori coinvolti, e di dare mandato al Direttore della 
ASSL di Sassari di coordinare il detto tavolo, ove la AOU concordi sull’attivazione; 

• Di trasmettere il presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e 
Atti amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, nonché per la 
pubblicazione nella piattaforma INTRANET aziendale. 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF 

Dott. Paolo Tecleme 

 

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; 

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  [  ] 
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DELIBERA 

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 
 

• Proposta di attivazione nella ASSL OLBIA del Day Service - PCCA 13.41 “Intervento di 
facoemulsificazione ed aspirazione di cataratta ed inserzione contemporanea di cristallino 
artificiale intraoculare” - in rete integrata con la ASSL SASSARI  

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 
 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/2019 al __/__/2019                             
 
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS (o il suo delegato) 
 
Dott./Dott.ssa ______________________________________ 
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