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ASSL Lanusei - PROGETTO: Epidemia SARS-CoV-2: Potenziamento Cure Domiciliari Integrate (progetto a valere 

sulle risorse di cui alla DGR n. 57/14 del 2020) 
CODICE DEL PROGETTO 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

In coerenza con quanto previsto dalla Delibera n. 57/14 del 18.11.2020, “Recepimento dei piani di 
riorganizzazione della rete territoriale e ospedaliera in emergenza Covid-19, ai sensi dell’art. 1 e 2 Decreto 
Legge 19 maggio 2020, n. 34, e il Programma operativo regionale adottato ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.”, la Giunta della Regione Sardegna ha adottato il “Piano di 
riorganizzazione della rete assistenziale territoriale”. 
 
Tale piano è stato deliberato dal Commissario Straordinario ATS Sardegna con atto n 135 del 11/03/2021 
avente ad oggetto “Epidemia SARS-CoV-2: Potenziamento Cure Domiciliari Integrate (progetto a valere sulle 
risorse di cui  alla DGR n. 57/14 del 2020)”, su proposta del Direttore del Dipartimento di Staff, a valere sui 
fondi iscritti a Bilancio con i Codici progetto AS-COV2020-3 IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA’ CDI-COVID e 
ASCOV2020-4 AZIONI TERAPEUTICHE ADI-COVID. 
 
La programmazione di tali fondi prevede, come indicato dall’allegato 1 alla DGR, il potenziamento delle Cure 
Domiciliari Integrate nel contesto dell’epidemia da Coronavirus volta a garantire, per i pazienti in isolamento, 
anche ospitati presso le Residenze Covid, adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei 
pazienti, nonché supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali e il 
potenziamento dei servizi per l’assistenza domiciliare dei pazienti contagiati, nonché di tutte le persone fragili 
la cui condizione risulta aggravata dall’emergenza in corso, comprese quelle con disturbi mentali e/o con 
dipendenze patologiche. 
 
La DGR 57/14 del 2020 prevede, inoltre che presso i Distretti sociosanitari siano costituite una o più équipe per 
il monitoraggio e l’assistenza ai pazienti in isolamento domiciliare o in quarantena nonché per i soggetti cronici, 
disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, e in generale per le situazioni di 
fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del vigente Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 
2017 in materia di LEA e che, nel caso di pazienti con disturbi mentali e/o con dipendenze patologiche, 
l’attivazione del servizio di assistenza al domicilio avvenga in accordo con le competenti articolazioni dei 
Dipartimenti di salute mentale e dipendenze (DSMD) che hanno in carico i pazienti. 
 
È nominato in qualità di Responsabile del progetto per la ASSL di Lanusei il Direttore del Distretto Socio Sanitario 
di Tortolì. 
Il Direttore del Distretto nomina   come Referente Sanitario Covid-19 il Responsabile del Servizio delle CDI 
che si interfaccerà con: 

i Servizi dei Dipartimenti di prevenzione al fine di assicurare loro adeguato supporto nelle attività di 
  gestione dell’emergenza Covid-19; 

le Centrali operative regionale e territoriali; 

il Coordinatore della USCA - Ogliastra; 

I Servizi Informativi Aziendali 

il Dipartimento di Salute Mentale 

Enti Pubblici 

MMG e PLS 

Referenti   Covid 19 delle RSA/Strutture Comunitarie 

tutti gli attori, sanitari e non, utili per la realizzazione del progetto. 
 
Tenuto conto delle esigenze di procedere con la massima urgenza, nelle more di un eventuale reclutamento 
delle risorse professionali necessarie per lo svolgimento delle attività, si procederà con la richiesta di 
manifestazioni di disponibilità per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive tra il personale attualmente in forza 
alla ATS Sardegna. 
 
Le attività si sviluppano nell’arco di sei mensilità di attuazione del progetto eventualmente prorogabile sulla 
base della situazione epidemiologica e delle risorse assegnate. 
 
L’equipe prevista per il Distretto socio sanitario di Tortolì è composta: 
 
- Medico referente Dott. Sinatra Salvatore (Resp.le U.O. Cure domiciliari) 



2 

 

 

- Medico di continuità assistenziale 18 ore settimanali (individuato tra il personale dell’USCA) 
- CPSI 36 ore settimanali 
- Fisiokinesiterapista 18 ore settimanali 
- OSS 36 ore settimanali 

- Assistente Sociale 6 ore settimanali (individuato tra il personale del Distretto) 
- Amministrativo 2 ore settimanali (individuato tra il personale del Distretto) 
- Psicologo ore 6   settimanali (individuato tra il personale del Distretto) 
- Medico Specialista Geriatra 6 ore settimanali 
- Medico Specialista Anestesista 6 ore settimanali 
- Medico Specialista Fisiatra 6 ore settimanali 
L’attivazione delle equipe COVID avviene su segnalazione al Referente CDI COVID da parte del medico 
USCA per i pazienti domiciliati e dalle COT per le strutture socioassistenziali/sociosanitarie e le residenze 
COVID. 
Le varie figure professionali delle equipe verranno attivate sulla base del piano di cura concordato tra il 
Referente Sanitario Covid19 e il Referente USCA. 

 

OBIETTIVI 

Regionali 
Potenziare le Cure Domiciliari Integrate nel contesto dell’epidemia da Coronavirus per pazienti 

contagiati in isolamento nonché per tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata 

dall’emergenza in corso, comprese quelle con disturbi mentali e/o con dipendenze patologiche. 

Aziendali 

 elaborare una progettualità personalizzata, a partire da una valutazione Multidimensionale del 

bisogno, al fine di attivare adeguato piano di cura 

 potenziare i servizi infermieristici del territorio anche al fine di supportare le attività delle USCA, 

potenziare l’ADI, valorizzare l’equipe multidisciplinari e multi-professionali nell’ambito dell’assistenza 

primaria per garantire la presa in carico dei pazienti “fragili” che possono andare incontro ad ulteriori 

difficoltà assistenziali legate all’emergenza. 

 Favorire l’integrazione e la comunicazione tra i Servizi territoriali di assistenza; 

 incrementare la presa in carico dei pazienti Covid-19 in ADI, soprattutto quelli con classe di intensità più 

elevata, attraverso il monitoraggio medico ed infermieristico almeno H12 su 7 gg la settimana, con pronta 

disponibilità notturna e nei festivi e prefestivi in ambito distrettuale; 

 verificare l’idoneità del contesto familiare e di vita all’applicazione delle misure necessarie alla gestione 

in sicurezza dell’Assistenza attraverso l’azione dell’Assistente sociale per le necessarie valutazioni degli 

aspetti sociali e socio-sanitari delle persone risultate positive e dei loro familiari. L’Assistente Sociale, 

integrato nell’ USCA proprio per garantire la tipologia di assistenza sociale e socio-assistenziale del 

bisogno del paziente e del suo nucleo familiare in integrazione con la valutazione clinico-sanitaria. 

 Attuare una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla 

pandemia di COVID-19. Lo Psicologo va integrato nell’ USCA proprio per garantire la tipologia di 

assistenza psicologica del bisogno del paziente e del suo nucleo familiare in integrazione con la 

valutazione clinico-sanitaria e socio-assistenziale; 

 potenziare le dimissioni protette garantendo percorsi dedicati e in sicurezza di continuità ospedale-

territorio al fine di migliorare l’appropriatezza dell’intervento, garantendo la presa in carico nel territorio 

dei pazienti clinicamente guariti e guariti da infezione da Covid-19; 

 l’attività infermieristica domiciliare dovrà integrarsi funzionalmente all’attività dell’USCA; 

 migliorare le performance assistenziali per gli ambiti assistenziali indicati 
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 Dovrà essere garantita adeguata attrezzatura diagnostica per il monitoraggio dei pazienti al domicilio 

(apparecchiature per la saturimetria, termometro a distanza, misuratore di P.A., ecografi ed ECG 

portatili) ed ogni altro presidio medico necessario, ivi compresi i farmaci di urgenza. 

 Adeguata importanza va data alla gestione e governo dei flussi informativi monitoraggio e 

rendicontazione degli aspetti amministrativo-contabili del progetto. 

 

 

BENEFICI E RISULTATI ATTESI 

Potenziare e migliorare l’assistenza territoriale dei pazienti COVID e nel contempo ridurne l’ospedalizzazione 
mediante l’offerta di un appropriato servizio di Assistenza Domiciliare Integrata per tutti i soggetti cronici, disabili, 
con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative e terapia del 
dolore e in generale per tutte le persone “fragili” le cui condizioni possono aggravarsi nelle condizioni emergenziali 
come questa causata dalla pandemia da SARS-COV2. 

 

PIANO OPERATIVO 

Fase Risultato Attività Attori Data 
Inizio 

Data 
Fine 

1 Progetto Elaborazione progetto Direttore Distretto 
e  
Responsabile U.O. Cure 
Domiciliari Integrate 

1.04.2021 30.04.2021 

2 Costituzione 
equipe CDI 
COVID 

Reclutamento 
personale attraverso 
manifestazione di 
interesse per 
svolgimento Prestazioni 
Aggiuntive 

- Dipartimento Risorse Umane 
 
-Direzione dei Servizi Sanitari 
 
- Direzione ASSL 
 

  

3 Formare tutti gli 
attori coinvolti 
alla gestione del 
paziente COVID 
a domicilio per 
il corretto 
utilizzo dei DPI 

Organizzare corso di 
formazione 

Servizio Formazione 
 

  

4 N° pazienti 
inseriti in CDI 
Covid 

Attivazione CDI Covid - Referente CDI Covid 
- Equipe CDI Covid 
- Referente 

  

5 Introduzione 
della 
telemedicina 
nelle CDI 

Utilizzo delle specifiche 
piattaforme e strumenti 
digitali previsti dal 
Dipartimento ICT 

-Equipe CDI COVID 
-Referente CDI COVID 
- Specialisti 
- Operatori USCA 

  

 Supportare 
l’assistenza ai 
pazienti COVID 
nelle strutture 
residenziali 

Presa in carico di 
pazienti Covid positivi 
nelle strutture residenziali 
COVID 
 

-Equipe CDI 
-Referente CDI COVID 
- Specialisti 
- Referente USCA 
- MMG 

  

 Monitoraggio Utilizzare le tabelle 
trasmesse dal 
Ministero della Salute 

-Responsabile del Progetto 
(Direttore del Distretto) 
Referente CDI Covid 
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CRONOPROGRAMMA (CONSIDERARE TUTTE LE MENSILITÀ PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO) 

Attività gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Stesura progetto     x         

Approvazione progetto     x        

Reclutamento 
personale/verifica 
idoneità 
 

    x        

Formazione     x        

Attivazione CDI Covid       x x x x x x   

Monitoraggio     x x x x x x   

             

 
 

PIANO FINANZIARIO 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO  DGR 57/14 del 18.11.2020 

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO  Annualità 2020 € 131.181,00 
(30% finanziamento RAS – Del. 
ATS 135 del 11.3.2021) 

TIPOLOGIA DI 

SPESA ASL 
DETTAGLIO CENTRO DI RISORSA IMPORTO 

2020 utilizzo 
2021 

Formazione Corsi di Formazione Servizio Formazione €  

 

 

 

 
Personale 

CPSI  

 
Servizio Gestione e 
Sviluppo Risorse Umane 

€ 28.056,00 

Dirigente medico  € 7.230,00 

Specialisti ambulatoriali € 35.070,00 

Medici di C.A.   
Fisioterapisti € 14.028,00 

OSS € 28.056,00 

Psicologo  € 6.240,00 

Assistente Amm.vo  € 2.500,00 

Assistente Sociale  € 2.500,00 

Prestazioni Aggiuntive – Area Sanitaria  €  

Prestazioni Aggiuntive – Area non Sanitaria € 

Totale Risorse Umane  € 123.680,00 

 

 
Beni 

Sanitari (presidi e DPI) 
Farmacie Ospedaliere e 
Farmacia Territoriale 

€ 5.000,00 

Non Sanitari 
Autoparco 

€ 2.500,00 

Totale fornitura di beni  € 7.500,00 

 

 

 

Servizi 

 

 
Sanitari 

Servizio Amministrativo 
Territoriale 

Serv. Programmazione e 
Controllo 

Varie strutture 

 

 
€ 

Non Sanitari  (Sanificazione auto) €  

Totale fornitura di servizi  €  

Investimenti Attrezzature Sanitarie Settore Ingegneria € 
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TIPOLOGIA DI 

SPESA ASL 
DETTAGLIO CENTRO DI RISORSA IMPORTO 

  Clinica  

Mobili e Arredi 
Servizio Contratti, 
Appalti e Acquisti 

€  

ICT 
Servizio Sistemi 
Informativi 

€  

Edilizia Sanitaria 
Servizi Tecnici e 
Logistica 

€ 

Totale Investimenti   

TOTALE   € 131.180,00 
 

 

SISTEMA DI MONITORAGGIO 

Indicatore 
Fonte di 
Verifica 

Valore 
Atteso 

Valore 
Verificato 

n°pratiche istruite/ 
N° richieste di 
attivazione 
pazienti domiciliari  

-SISaR  
-sistema operativo CDI 
COVID  

100%  semestrale 

n°progetti di cura 
attivati/n°richieste 
attivazione presso 
strutture 
socioassistenziali e 
sociosanitarie  

-SISaR -sistema 
operativo CDI Covid 

100%  semestrale 

n°progetti di  cura 
attivati/n°richieste 
attivazione presso 
residenze COVD  

SISaR  
-sistema operativo CDI 
COVID  

100% semestrale 

Costi personale  Tabella 3 del. N° 135 
del 11/03/2021 

100% mensile 

 
RENDICONTAZIONE ATTIVITA’ PROGETTO 
Al fine di procedere alla remunerazione delle prestazioni rese nell’ambito del progetto, gli operatori coinvolti provvedono 
alla rendicontazione delle attività secondo le modalità indicate nelle istruzioni operative. 
 
 
 

Tortolì 7 Maggio 2021 

 
 

Firma del Responsabile redattore del progetto 
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