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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 224 del 11/03/2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

 
OGGETTO: Presa d’atto procedura per acquisire pazienti in assistenza dialitica a bassa 
intensità (CAL) e per l’immissione di pazienti in emodialisi domiciliare. 
 

 

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.ssa Angela Pingiori 
______________________ 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Giorgio Carlo Steri  

 

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 STRAORDINARIO  
 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016;  

 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016; 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

DATO ATTO dell’assenza di situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  

RICHIAMATO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.( Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni) in materia di trattamento dei dati personali;  

CONSIDERATA  la  grave carenza di medici specialisti  nella disciplina di nefrologia e dialisi 
nell’ambito regionale sardo; 

RITENUTO che i pazienti sottoposti a trattamento dialitico, ove presentino condizioni sanitarie 
stabili, in base a condizioni cliniche prestabilite, non necessitano di fruire della prestazione dialitica 
in ambito ospedaliero; 

RITENUTO che i suddetti pazienti possono  fruire delle prestazioni in argomento in centri ubicati 
vicino al proprio domicilio o direttamente presso il proprio domicilio,  fruendo di una migliore qualità 
della vita grazie, anche, alla riduzione dei viaggi di andata e ritorno dai presidi ospedalieri; 

CONSIDERATA l’esigenza di procedere ad integrare la rete ospedaliera con quella territoriale; 

PREMESSO che, con deliberazione n. 409 del  18/07/2017, è stato costituito un tavolo tecnico dei 
direttori/responsabili delle UU.OO. di Nefrologia e dialisi delle aree Socio-sanitarie, con il compito 
di svolgere un processo  di omogeneizzazione e armonizzazione delle procedure tra le AASSLL;  

ATTESO che la suddetta   commissione, in data 05/03/2020, ha elaborato una procedura 
finalizzata ad acquisire i pazienti, trattati in ambiti intra-extraospedalieri, in aree di assistenza 
dialitica a bassa intensità (CAL), nonché a regolamentare l’immissione di pazienti in emodialisi 
domiciliare; 

RAVVISATI gli effetti positivi di tali procedure sia sulla riduzione dei costi che per il maggior favore 
da parte degli utenti a fruire della prestazione dialitica nel rispetto della propria situazione clinica, 
sociale, familiare e residenziale;  

RITENUTO di prendere atto della procedura elaborata dalla commissione ATS per la Nefrologia e 
la Dialisi, allegata al presente atto per costituirne parte integrante, “per l’acquisizione di pazienti in 
dialisi in sedi intra-extraospedaliere in aree di assistenza dialitica a bassa intensità (CAL). 
Regolamentazione per l’immissione di pazienti in emodialisi domiciliare”.  



                                                  

 

 

 

Pagina  3 di 4   

 
Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

DELIBERA 
 

1) DI PRENDERE ATTO della “Procedura per l’acquisizione di pazienti in dialisi in sedi intra-
extraospedaliere in aree di assistenza dialitica a bassa intensità (CAL). Regolamentazione per 
l’immissione di pazienti in emodialisi domiciliare”, elaborata, in data 05/03/2020 dalla 
commissione ATS Sardegna per la Nefrologia e la dialisi, nominata con deliberazione n. 409 del 
18/07/2017, allegata al presente atto per farne parte integrante; 

 

2) DI STABILIRE che le Strutture deputate procedano immediatamente ad avviare le procedure 
previste per individuare i pazienti da inserire in aree di assistenza dialitica a bassa intensità o 
per immetterli in emodialisi domiciliare; 

    

 
3) DI TRASMETTERE  copia del presente atto ai Direttori ASSL per le comunicazioni conseguenti 

alle Strutture competenti in materia, nonché alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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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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