
 

 

 

 

 

 

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI CURE DOMICILIARI (CD) PER I PAZIENTI ONCOEMATOLOGICI DA 

PARTE DELL’AIL - ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMA ODV 

SEZIONE DI NUORO 

 

L’ATS Sardegna - Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro con sede legale a Sassari (SS), Via Enrico Costa n. 57, 

C.F.92005870909 - partita IVA 00935650903 rappresentata dalla Dott.ssa Grazia Cattina, nata ad Ozieri (SS) il 

17.10.1960, codice fiscale: CTTGRZ60R57G203K, 

E 

l’AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma ODV- Sezione di Nuoro, con sede Via S. 

Mannironi, 52 (fronte Ospedale S. Francesco) rappresentata dal Presidente Geom. Leonardo Soddu nato a Nuoro 

(NU) il 5.6.1934, codice fiscale: 93009380911; 

si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 

l’AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma ODV, Sezione di Nuoro, propone all'ATS 

Sardegna-ASSL di Nuoro un progetto di Cure Domiciliari (CD) Integrate di II° Livello mediante un Medico specialista e 

un Infermiere professionale. 

Il Medico e l'Infermiere verranno retribuiti con una borsa di studio a totale carico dell'A.I.L. di Nuoro. 

Le prestazioni verranno erogate a n. 10 pazienti al mese con almeno due accessi settimanali, domiciliati a non oltre 

50 minuti. di percorrenza da Nuoro e residenti nel territorio dell'ASSL di Nuoro. 

ART. 2 

L'azienda ATS ASSL, di Nuoro, per il tramite del Servizio di Ematologia del P.O. San Francesco di Nuoro, sotto la cui 

responsabilità tecnico-scientifica si svolgerà l'intero programma, si impegnerà a: 

1) coordinare l'attività di CD; 

2) segnalare al servizio di CD dell'A.I.L. i pazienti ematologici da assistere a domicilio secondo i criteri di eleggibilità 

stabiliti dalle CD di II° Livello previsti dai LEA 2017; 

3) presa in carico formale dalla equipe medico infermieristica A.I.L. del paziente da assistere in CD con l'indicazione 

del nominativo del rispettivo caregiver (formale o informale); 

4) definire in forma scritta un progetto di assistenza individuale (PAI); 

5) prevedere un apposito centro di costo per le CD ematologiche per gli esami di laboratorio e gli esami strumentali, 

a carico del Servizio di Ematologia; 

6) prevedere un apposito centro di costo per le CD ematologiche per i farmaci, compresi farmaci di tipo ospedaliero 

(antibiotici, antivirali, ecc.), i dispositivi medici e gli emoderivati, a carico del Servizio di Ematologia. 



Compiti del Medico: 

a) visita a domicilio con la periodicità prevista dal Piano di Assistenza Individuale (PAI); 

b) prescrizione di terapia endovenosa (antibiotica, antidolorifica, antiemetica, chemioterapica); 

e) prescrizione e somministrazione di emotrasfusioni, previo apposito consenso informato del paziente. L'A.I.L. 

fornirà gli appositi contenitori rigidi a temperatura controllata per i trasporto degli emocomponenti; 

d) prescrizione della chemioterapia orale e, in accordo con il Medico di Medicina Generale, ogni ulteriore terapia 

ritenuta appropriata; 

Compiti dell'infermiere: 

a) prelievo e trasporto in Laboratorio di esami ematochimici; 

b) somministrazione della terapia infusionale; 

e) cura dei cateteri venosi centrali e dei cateteri periferici tipo PICC; 

d) prevenzione e trattamento dei disturbi da allettamento in collaborazione con il Servizio AIL; 

e) monitoraggio periodico delle funzioni vitali. 

Il Servizio CD ematologico dell'A.I.L. utilizzerà una cartella clinica dove ogni accesso a domicilio del paziente verrà 

adeguatamente documentato e dove verrà riportata la firma del paziente c/o di un suo familiare c/o del caregiver. 

I mezzi e le spese di trasporto del Medico e dell'infermiere saranno a carico dell'A.I.L. di Nuoro. 

Si ribadisce che il personale medico ed infermieristico, supportato economicamente dall'A.l.L. di Nuoro, sarà 

personale non strutturato che agirà con la supervisione a distanza e, se necessario, con opera di consulenza diretta 

da parte dei Medici strutturati del Reparto ospedaliero di Ematologia e in coordinamento multidisciplinare con i 

Medici di Medicina Generale e gli specialisti dell' ADI. 

Il PAI verrà definito in forma scritta dal Medico che segnala il paziente alle CD, approvato dal Primario del Reparto di 

Ematologia e dal Medico dell'equipe A.I.L… 

Verranno inoltre previste riunioni periodiche tra il Medico e l'infermiere dell'A.I.L. e il Primario e i Medici del Reparto 

di Ematologia, per gli aggiornamenti dei casi clinici. 

Sarà garantita una reperibilità telefonica diurna del medico delle CD tutti i giorni compresi i festivi. 

ART.3 

La responsabilità di eventuali danni cagionati dal personale medico ed infermieristico ai pazienti oggetti del 

trattamento medico domiciliare è da intendersi a totale carico del personale dell' A.I.L. che provvederà alla stipula di 

apposita assicurazione per la copertura di eventuali rischi derivanti dall'attività in parola. 

Il presente accordo avrà la durata di mesi dodici (trecentosessantacinque giorni) con decorrenza dal 01/02/2020 al 

31/01/2021. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente         Il Direttore 

A.I.L. Sez. di Nuoro        Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro 

Sig. Leonardo Soddu        Dott.ssa Grazia Cattina 
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