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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE SANITARIA 
 
 

 
 
OGGETTO: Attivazione all’interno del Dipartimento di Area Medica  del Presidio 
Ospedaliero Unico di Area Omogenea di Cagliari della SC Emodialisi. 
 
 

 
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 

Dott.Maurizio Locci  
Il Responsabile 
del 
Procedimento 

 
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] 
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IL COMMISSARIO STRAODINARIO 

DELL’AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 
 

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;  

VISTOIL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, 
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute  n. 1 
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell'azienda per la tutela della salute n. 84 del 
07.10.2019 avente ad oggetto " presa d'atto della delibera di giunta n. 39/40 del 03.10.2019 recante 
ad oggetto "Azienda per la Tutela della Salute - ATS. Proroga Commissario Straordinario"che 
dispone la proroga dell'incarico  di Commissario Straordinario dell'ATS per un ulteriore periodo di 
sessanta giorni; 

VISTA la medesima deliberazione con la quale si dà atto che, in forza della suddetta proroga, sono 
automaticamente prorogati, per la stessa durata, gli incarichi di Direttore Amministrativo e Sanitario. 

RICHIAMATA  la  Deliberazione del Commissario  Straordinario n. 246 del 9 dicembre 2019 “ Presa 
d’atto  della  Delibera di Giunta Regionale n. 49/27 del 5/12/2019 recante ad oggetto “Azienda per la 
tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”; 
 
RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Commissario   Straordinario n. 248 del 10 dicembre  2019 
con la quale si dispone la conferma nell’incarico  di Direttore  Sanitario  e di Direttore  
Amministrativo dell’Azienda per la tutela di salute – ATS Sardegna rispettivamente del  Dott.  
Maurizio  Locci  e  del dott. Attilio Murru; 
 
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; 
 
RICHIAMATO l’atto Aziendale ed i relativi allegati i quali  rammentando la necessità 
dell’integrazione Ospedale -Territorio attraverso la previsione di un adeguato numero di Strutture 
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Complesse che garantiscano il raccordo tra prestazioni ospedaliere e quelle territoriali, prevede   
l’istituzione della SC di Emodialisi presso l’ASSL di Cagliari; 
 
 
PREMESSO che l’alta diffusione della malattia renale cronica, l’alto bacino di utenza presente nella 
città metropolitana e nell’hinterland di oltre 500.000 abitanti, l’elevata richiesta di prestazioni 
ambulatoriali e la carenza di posti letto specifici in un’area così vasta non è adeguatamente 
soddisfatta dalla presenza del Reparto di Nefrologia dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, si rende 
necessario e indispensabile implementare l’offerta delle prestazioni sanitarie della Nefrologia e 
Dialisi costituendo un’unica Struttura Complessa di Emodialisi in grado di integrare l’offerta 
ospedale/territorio quale punto di riferimento del paziente in qualsiasi momento della sua vita con 
presa in carico totale.  
Il paziente deve percepire certezza e sicurezza H24, non deve più essere perso di vista e deve 
essere costantemente informato sullo sviluppo e/o variazioni del proprio percorso di cura. 
La costituzione, pertanto, di un’unica Struttura Complessa di Emodialisi, sorta dalla fusione della 
Struttura Complessa Territoriale di Nefrologia e Dialisi con la Unità Operativa Complessa di 
Nefrologia e Dialisi del P.O. SS Trinità, nasce dall’esigenza di garantire al paziente un accesso 
diretto alle cure al fine di assicurare una adeguata omogeneità ed ottimizzazione dell’appropriatezza 
delle stesse e del setting assistenziale: concentrazione  del numero dei casi complessi presso il P.O. 
SS. Trinità;  invio dei pazienti cronici stabili nel territori, qualora possibile al proprio domicilio, con 
miglioramento della qualità dell’assistenza attraverso l’implementazione della domiciliazione della 
dialisi e, anche, della tele e video medicina nel Territorio; 
 
DATO ATTO che con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 332 del 31/12/2019 è stato 
attivato in via provvisoria il Dipartimento di Area Medica afferente al Presidio Ospedaliero Unico di 
Area Omogenea di Cagliari, prevedendo al suo interno la SC Emodialisi; 
 
RITENUTO che per il corretto funzionamento della SC Emodialisi dell’Area Omogenea di Cagliari 
sarà necessario prevedere successivamente: 
- una Struttura Semplice per la Nefrologia Territoriale; 
- una Struttura Semplice per la Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero SS. Trinità; 
- la Coordinazione Infermieristica dei cinque centri di Nefrologia e Dialisi della ASSL di Cagliari; 
- l’individuazione di posti di degenza per acuti presso il P.O. SS. Trinità; 
con le quali affiancare le attività e i servizi della SC Emodialisi a completamento dell’offerta sanitaria 
de qua; 
 
CONSIDERATO che l’Unità Operativa di Emodialisi, così strutturata ed organizzata,  rappresenta 
una risposta concreta alla complessità dei bisogni dei pazienti attraverso la predisposizione di una 
varietà e molteplicità di servizi, di combinazioni di cura, attività, interazioni il cui risultato è quello di 
migliorare la qualità di vita del paziente garantendone un migliore stato di salute, gli obiettivi che si 
intendono raggiungere sono così definiti: 
 diversificazione e personalizzazione dell’offerta dialitica con l’implementazione di protocolli 

dialitici a ritmo ridotto (dialisi incrementale) che limitano le complicanze cliniche legate alla dialisi 
ed evitano trattamenti emodialitici in “overdose”; 

 omogeneizzazione delle prestazioni ambulatoriali e dialitiche con miglioramento qualitativo e 
quantitativo;  

 accorciamento delle liste d’attesa per prime visite e seconde visite specialistiche; 

 rapidità nella giusta allocazione del paziente secondo l’intensità di cura richiesta; 

 favorire l’inserimento precoce in lista trapianto dei pazienti eleggibili e promuovere il trapianto 
pre-emptive;  
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 ridurre il numero dei pazienti cronici (late-referral) che iniziano la dialisi in regime di urgenza; 

 forte policy di potenziamento della domiciliarizzazione delle cure; 

 fornire l’opzione di una terapia conservativa ad oltranza corredata di cure palliative, in alternativa 
alla dialisi sia  per i pazienti che rifiutano il trattamento dialitico o per quelli già in età molto 
avanzata e soprattutto affetti da  gravi co-morbilità che non gioverebbero di un allungamento 
dell’aspettativa di vita applicando la terapia dialitica come è già ampiamente dimostrato in 
letteratura; 

 assicurare percorsi di risk-management  ormai indispensabili per la formulazione di protocolli 
condivisi per l’invio alle strutture nefrologiche dei pazienti con Malattia Renale Cronica  negli 
stadi iniziali che necessitano di ulteriore inquadramento diagnostico e che si possono giovare di 
terapie mirate a modificare in positivo il decorso della nefropatia (precisazione diagnostica, 
terapie nefrologiche specifiche); 

 creazione interdisciplinare di riferimento per l’allestimento degli accessi vascolari definitivi 
(attualmente tale attività è praticamente svolto dalle cliniche private con enorme dispendio di 
risorse economiche), per il posizionamento dei cateteri peritoneali con la tecnica “open” in 
anestesia locale o in video-laparoscopia per i pazienti più complessi;  

 implementazione del programma di pre-dialisi secondo Delibera 55/17 del 17/11/2015 della RAS;  

 garantire le dialisi ospedaliere presso tutti i Reparti ove il paziente sia critico e/o non trasferibile; 
ricovero e cura in letti nefrologici con guardia attiva H24 e reperibilità; 

 garantire una regolare ed unica Informatizzazione dei flussi; 

 cartella clinica unica condivisa ed informatizzata anche in remoto; 

 condivisione ed equa distribuzione delle risorse e degli organici medico-infermieristici a 
disposizione tra tutti i Centri di emodialisi;  

 adeguamento delle logiche di programmazione e controllo (assegnazione di un budget sui costi 
o sulla quantità e/o qualità delle prestazioni); 

 sensibile riduzione dei costi e limitazione delle attività espletate in “prestazioni cosiddette 
aggiuntive”;  

 

CONSIDERATO, altresì, che in conformità al PNC del 2016 del Ministero della Salute, alle Linee di 
indirizzo della MRC del Ministero della Salute e al documento di consenso della SIN-ANED-ANDID, 
si ritiene necessario implementare anche l’attuale percorso Nefro-nutrizionale che assicura un 
maggior rallentamento della progressione della MRC, un miglior controllo metabolico ed una minor 
incidenza di morbilità e mortalità dei pazienti con uremia avanzata come dimostrato dalla letteratura 
internazionale;  

 

PRESO ATTO della deliberazione del Commissario n. 62 del 30.01.2020 con cui è stato 
formalizzato l’incarico al dott. Stefano Murtas, per la S.C. Emodialisi, afferente al Dipartimento di 
Area Medica del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea di Cagliari; 
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ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Maurizio Locci 

 
 
 
 

Dott. Attilio Murru 

FAVOREVOLE  [ X ] FAVOREVOLE  [ X ] 

CONTRARIO [   ] CONTRARIO [   ] 

NON NECESSARIO [   ] NON NECESSARIO [   ] 

 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

 
 
1. di attivare all’interno del Dipartimento di Area Medica  del Presidio Ospedaliero Unico di Area 

Omogenea di Cagliari della SC Emodialisi, quale punto di riferimento e presa in carico totale del 
paziente; 

2. di dare atto che con successivi provvedimenti verranno disposti gli atti consequenziali alla 
presente deliberazione; 

3. 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 dell’azienda per la Tutela della 
Salute  - ATS Sardegna 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno 
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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 il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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