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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/_ _/____ 

 
Proposta n. PDET/2020/237 del 18/02/2020 
  
STRUTTURA PROPONENTE: Programmazione e Controllo di  Area – ASSL Cagliari  
 
OGGETTO: D.G.R. N. 46/47 del 22/11/2019. Approvazio ne progetto abbattimen to liste 

d’attesa ASSL Cagliari. Codice Progetto UP-08-2019- 173 - UP-08-2019-174. 
 

 
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’Estensore Dr.ssa Maria Alessia Balestrino  

Responsabile del 
Procedimento Dott. Francesco Massa  

Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

Dott. Ugo Porcu  

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

 
 
La presente Determinazione 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 DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI 
 

VISTA La Legge Regionale n. 17 del 27/07/20169 “Istituzione dell’Azienda per la Tutela della 
Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 
Sanitario Regionale. Modifiche alla L.R. n. 10 del 28/07/2006 (Tutela della salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Regione Sardegna. Abrogazione della L.R. n. 5 del 26/01/1995) ed alla 
L.R. n. 23 del 17/11/2014 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale); 
 
VISTOL’Atto Aziendale dell’Azienda Tutela della Salute approvato con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 943 del 05/10/2017; 
 
VISTA La DGR n. 47/24 del 10/10/2017 recante “Atto aziendale dell’Azienda Tutela della Salute. 
Verifica di conformità definitiva”.; 
 
VISTA La Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 238 del 14/02/2018 di approvazione del 
Funzionigramma delle articolazioni aziendali; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS n.177 del 12/11/2019 di nomina 
del Dott. Carlo Murru in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 e s.m.i., integrata con 
deliberazione n.22 del 06/02/2017, con la quale sono state individuate le funzioni/attività attribuite 
ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

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; 

PREMESSO 
- Che con la L.R. di variazione di bilancio n. 16/2019 è stata autorizzata la spesa di euro 

3.500.000 per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021 al fine di garantire al personale del 
SSR l’erogazione di prestazioni aggiuntive da destinare in maniera prioritaria quale incentivo 
per lo smaltimento delle liste d’Attesa; 

- La spesa delle risorse di cui al capitolo SC05.6003 destinati ad ATS al fine del 
potenziamento della medicina specialistica extraospedaliera; 

- Che già con DGR n. 19/42 del 17/04/2018 erano state approvate le linee di indirizzo per la 
gestione delle Liste d’Attesa e definite le modalità, i tempi e le azioni per potenziare le 
procedure d’accesso e per ottimizzare le risorse disponibili al fine di perseguire 
l’appropriatezza prescrittiva; 

 
PRESO ATTO 

che con la DGR n. 46/47 del 22/11/2019 è stata approvata,tra l’altro: 
− la ripartizione dello stanziamento di cui sopra tra le Aziende del SSR, prevedendo di 

destinarlo alla ATS nella la misura del 78%; 
− l’autorizzazione per le aziende del SSR all’utilizzo delle risorse come sopra determinate 

al fine di potenziare principalmente l’erogazione delle prestazioni oggetto di analisi e 
classificate come ospedaliere e miste; 

− la predisposizione di un protocollo operativo da parte di ATS e la Direzione Generale 
dell’Assessorato Sanità che individui, per ciascuna delle prestazioni attenzionate, le 
ASSL ed i presidi pubblici presso i quali potenziarne l’erogazione al fine di ridurre i 
tempi d’attesa; 
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DATO ATTO 
che in data 25/11/2019 è stato formalizzato il protocollo operativo suddetto con il quale è stato 
definito, per l’Azienda Tutela della Salute, il quadro delle risorse economiche disponibili, suddivise, 
da un lato al fine di finanziare le prestazioni aggiuntive del personale dipendente, e dall’altro, per 
finanziare il potenziamento delle prestazioni specialistiche convenzionate extraospedaliere; 

 
VISTA  
la nota prot. n. 2305 del 16/01/2020 della SSD ATS Governo Prestazioni Ambulatoriali e Liste 
d’Attesa (SSD GPALA) con la quale sono state illustrate, per ciascuna Area, le misure da adottare 
per l’abbattimento delle liste d’attesa e le relative risorse economiche a disposizione che ha, fra 
l’altro, disposto, garantendo autonomia organizzativa e gestionale ai Direttori ASSL, che gli stessi 
provvedano a pianificare il proprio progetto e formalizzarlo con propria determina. 
 
VISTA 
Altresì la nota prot. n. 3845 del 24/01/2020 della SSD Governo Prestazioni Ambulatoriali e Liste 
d’Attesa (SSD GPALA) con la quale si dispone che i Direttori delle ASSL: 

− provvedano nell’immediato a dare mandato ai Direttori di POU affinché sia avviata la 
ricognizione delle adesioni al progetto da parte del personale medico,infermieristico e dei 
tecnici di radiologia; 

− provvedano a trasmettere i moduli per la creazione delle nuove agende di prenotazione alle 
segreterie CUP di competenza; 

− provvedano ad individuare e comunicare l’organizzazione ritenuta più idonea ed i 
nominativi del personale preposto all’attività di Recall; 

la succitata nota dispone altresì che l’attività dovrà essere effettuata esclusivamente nei confronti 
dei pazienti, registrati su agende a prenotazione pubblica, che abbiano accettato la data della 
prima disponibilità all’atto della prenotazione e che la stessa sia al di fuori dei tempi massimi 
stabiliti, ritenendo che tutti gli altri avessero effettuato una scelta volontaria della data di 
appuntamento. La stessa nota, inoltre, ha previsto che le chiamate vengano effettuate sulla base 
degli elenchi dei suddetti pazienti che sarebbero stati successivamente trasmessi dalla stessa 
SSD GPALA alle Direzioni di ASSL; 

 
ATTESO 
che già in data 18/12/2019 ed a seguire nelle date, 17/01/2020, 24/01/2020, 3/02/2020 e 
7/02/2020questa Direzione ha promosso ed organizzato incontri di coordinamento delle attività 
finalizzate all’abbattimento delle liste d’Attesa con i Direttori dei Distretti Socio-Sanitari e del 
Presidio Unico di Area Omogenea e con i loro collaboratori; 
 
ACQUISITE  
in esito ai suddetti incontri le adesioni al progetto da parte del personale dipendente medico, 
infermieristico e tecnico-sanitario e dei medici specialisti convenzionati e verificata la disponibilità 
degli spazi e delle dotazioni tecniche delle attrezzature necessarie; 
 
PRESO ATTO  
che in data 06/02/2020 la SSD Governo Prestazioni Ambulatoriali e Liste d’Attesa ha trasmesso 
tramite posta elettronica a questa Direzione un file in formato Excel, contenente un elenco dei 
nominativi e di tutti gli altri elementi necessari, da cui selezionare ulteriormente i pazienti 
interessati dall’attività di Recall, attraverso l’applicazione della regola prevista nella già richiamata 
nota prot. n. 3845 del 24/01/2020 della SSD GPALA; 

 



Pagina  4 di 7 

CONSIDERATO 
che, dall’analisi dei dati forniti dalla SSD GPALA e dalla rigorosa applicazione dei criteri di 
selezione di cui succitata nota prot. 3845 del 24/01/2020, si originava una sensibile riduzione (-
99,3% del campione ricevuto) del numero dei pazienti interessati dall’attività di recall sino a 
dimensioni tali da apparire ragionevolmente inverosimili (148 su 20.836),e che, nell’ambito 
dell’autonomia organizzativa e gestionale attribuita dalla Direzione Aziendale con le richiamate 
disposizioni, e nello spirito delle indicazioni ricevute, è stato ritenuto ragionevole ed opportuno 
integrare i criteri per l’inclusione nell’attività di recall, nella seguente maniera: 

− considerare eleggibili all’attività di recall anche i pazienti compresi nell’elenco consegnato 
per i quali la data di prima disponibilità sia identica alla data di richiesta di prenotazione 
(“oggi per oggi”), ritenendo ragionevole l’ipotesi, da una parte, che si possa essere trattato 
di disponibilità sporadiche e incidentali e, da altra parte, che i tempi troppo stretti proposti 
abbiano di fatto comportato il rifiuto condizionato della data di prima disponibilità (non 
scelta) per la l’impossibilità ad organizzare gli impegni quotidiani in così breve tempo; 

DATTO ATTO 
inoltre,che sono stati esclusi dalle attività di Recall n. 285 pazienti per i quali non risulta la 
registrazione della prima disponibilità in quanto, con indicazioni trasmesse per le vie brevi, la SSD 
Governo Prestazioni Ambulatoriali e Liste d’Attesa ha chiarito che tale circostanza si verifica in casi 
tutti riconducibili ad una scelta personale; 

ATTESO 
che, applicati i criteri di selezione su richiamati, in questa prima fase di avvio del progetto, i pazienti 
interessati dall’attività di recall risultano pari a 4.529; 

VISTO 
il prospetto allegato alla presente per farne parte integrante, riportante il riepilogo delle prestazioni 
sanitarie oggetto dell’attività di recall individuata in fase di avvio del progetto e la disponibilità circa 
le medesime prestazioni offerta dalle strutture aziendali, con l’indicazione e la suddivisione tra la 
modalità di erogazione in regime di prestazioni aggiuntive o di specialistica convenzionata; 

CHIARITO 
che nel citato progetto sono rappresentate distintamente per le due linee di finanziamento e con 
articolazione per Distretti Sanitari e POU: 

- i fabbisogni, la disponibilità di massima e le necessità di integrazione complessive 
(2020/2021) in termini di contratti a tempo determinato per la specialistica ambulatoriale in 
convenzione; 

- i dati relativi all’analisi funzionale alle attività di recall, in termini di chiamate da effettuare, 
risorse disponibili e relativa tempistica; 

- le ore da attivare e le relative prestazioni attese nella prima fase di intervento del progetto 
(recall); 

- la tempistica e i format di monitoraggio; 
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PRECISATO 
che, nel rispetto delle finalità della DGR n. 46/47 del 22/11/2019, per assicurare contestualmente 
la necessaria flessibilità di gestione e il rispetto dei budget di risorse assegnate si provvederà 
successivamente agli esiti del monitoraggio ad effettuare le correzioni e le integrazioni che si 
rendessero necessarie; 
 
RITENUTO 
per quanto esposto in premessa, approvare il progetto per l’abbattimento delle liste d’attesa anno 
2020 per l’Area di Cagliari; 

 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni esposte in premessa: 

 
• di approvare il progetto per l’abbattimento delle Liste d’Attesa per l’anno 2020 per l’Area 

di Cagliari, Codice Progetto UP-08-2019-173 - UP-08-2019-174, allegato al presente 
atto per farne parte integrale e sostanziale; 

• di individuare il responsabile del progetto nella persona del dott. Ugo Porcu, direttore 
della SC Programmazione e Controllo della ASSL di Cagliari; 

• di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato 
complessivamente in € 5.571.544 (come meglio specificato nell’allegato alla presente) 
verrà imputato sulle risorse specificatamente dedicate di cui la quota annuale per il 
2020, pari a € 2.785.772, graverà sul sistema autorizzativo come di seguito 
rappresentato: 

 
UFF. 
AUT. 

MACRO 
AUT. CONTO DESCRIZIONE CENTRO DI 

COSTO IMPORTO  

ASSL8 4 A510010301 
Compensi alla dirigenza med. e 

vet. per acquisizione di 
prestazioni aggiuntive aziendali 

ASSL 
CAGLIARI 

COSTI 
COMUNI 

A8DA010199 
 

€ 638.280 

ASSL8 4 A510010303 
Compensi al comparto per 
acquisizione di prestazioni 

aggiuntive aziendali 

ASSL 
CAGLIARI 

COSTI 
COMUNI 

A8DA010199 
 

€ 574.131 

ASSL8 4 A502020611 
Compensi per assistenza medico 

specialistica interna 

ASSL 
CAGLIARI 

COSTI 
COMUNI 

A8DA010199 
 

€ 1.573.361 

 
 

• di comunicare che le modalità operative di rilevazione delle ore prestate nell’ambito del 
presente progetto saranno definite e comunicate dalle competenti Strutture; 
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• in considerazione dell’ampiezza e numerosità delle articolazioni organizzative coinvolte 
ed al fine di assicurare l’effettività dei controlli sulle prestazioni aggiuntive rese dal 
personale dipendente, di individuare quali Responsabili della Realizzazione delle 
Attività, ai sensi dell’art. 4, Sez. VI, del Regolamento unico ATS di gestione del 
personale, i Direttori dei Distretti Socio-Sanitari e il Direttore del Presidio Unico 
Ospedaliero di Area Omogenea; 

• di istituire un tavolo di monitoraggio del progetto, composto dal Direttore dell’Area, dal 
Direttore della Programmazione e Controllo di Area, dal Direttore del POU della ASSL di 
Cagliari, dai Direttori dei Distretti Socio-Sanitari della ASSL di Cagliari e/o da loro 
collaboratori e delegati, con il compito di analizzare la reportistica trimestrale di controllo, 
valutare l’andamento del progetto e proporre eventuali misure correttive in corso 
d’opera; 

• di trasmettere, come previsto dalla nota prot. n. 2305 del 16/01/2020 della SSD ATS 
Governo Prestazioni Ambulatoriali e Liste d’Attesa (GPALA) ed alla SC Gestione 
Economica e patrimoniale Bilancio – Ufficio Progetti, al fine di rendere disponibili le 
risorse finanziarie a sostegno del progetto; 

• di trasmettere il presente atto alla SC Trattamento Giuridico ed Economico ed alla SC 
Medicina Convenzionata, per i provvedimenti di competenza correlati al presente 
progetto; 

• di trasmettere il presente atto ai Direttori dei Distretti Sanitari e al Direttore del POU della 
ASSL di Cagliari affinché assicurino la massima diffusione delle indicazioni operative a 
tutto il personale coinvolto. 

 
 
 
 
 

 
IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Carlo Murru  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Progetto abbattimento liste d’attesa ASSL Cagliari - D.G.R. N. 46/47 del 22/11/2019. 

 

 
 
 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna dal 
__/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato____________________ 

 

Il Direttore del Servizio Giuridico - Amministrativo ASSL Cagliari 

Dott.ssa Laura Balata 
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