
 
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 

Proposta n.  325  del  20/02/2019

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. UFFICIO DI STAFF
 

 
 
OGGETTO: Attivazione misure per l’abbattimento

ambulatoriale 2019
 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto

L’istruttore Sig.ra Matilde Pani

Il Responsabile del 
Procedimento Dr.ssa Sandra Olla

Il Dirigente 
Ufficio di Staff  Dr.ssa Sandra Olla

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [   ]                           NO [  ]            

 
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. 

 
 
 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL    N° ____  DEL  _ __/_

20/02/2019 

S.C. UFFICIO DI STAFF 

ttivazione misure per l’abbattimento  delle Liste d’attesa
ambulatoriale 2019  

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

Soggetto  Firma Digitale

ra Matilde Pani  

Dr.ssa Sandra Olla 

 

Dr.ssa Sandra Olla 

eterminazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

            DA ASSUMENRE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [

eterminazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [   ]                           NO [ x  ] 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
SANLURI   

__/___/_____ 

delle Liste d’attesa  della specialistica 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
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 

Firma Digitale  

eterminazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

ASSUMENRE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [x] 

eterminazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
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IL DIRIGENTE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Antonio Onnis 
quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di attribuzione delle 
funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie; 

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 ss.mm.ii. 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;  

PREMESSO che il governo delle liste di attesa favorisce l’appropriatezza della domanda di prestazioni 
sanitarie promuovendo la capacità del Servizio Sanitario Regionale (SSR) di intercettare il reale bisogno di 
salute della popolazione con la riduzione del ricorso a prestazioni inappropriate, a garanzia della corretta 
erogazione dei LEA, attraverso l’utilizzo dei livelli di priorità RAO; 

VISTO l'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio 2002 che definisce i 
criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa; 

VISTO  l’articolo 1, comma 280, della legge 23.12.2005 n. 266 prevede la realizzazione da parte delle 
regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa»; 

VISTE  le deliberazioni della Giunta Regionale n. 20/3 del 26.4.2011 e n. 39/57 del 23.9.2011 con le quali è 
stato approvato definitivamente il Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) 2010-2012, 
predisposto sulla base del Piano Nazionale di Governo Liste di Attesa 2010-2012 e sono state avviate le 
azioni per la pianificazione strategica delle attività di controllo; 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 51/23 del 17.11.2017 sono state riprogrammate le somme risultanti 
ancora disponibili, pari a Euro 2.469.049,96, per il potenziamento del governo e contenimento delle liste 
d’attesa al fine di perseguire l’obiettivo di smaltimento delle liste d’attesa, garantire la prenotazione, su 
agende informatizzate sul sistema CUP regionale, di almeno: 

• il 90% delle prestazioni erogate di specialistica ambulatoriale, con riferimento alle 43 prestazioni 
critiche di cui al PRGLA 2010-2012, comprese le prime visite specialistiche; 

• l'80% della totalità delle prestazioni erogate di specialistica ambulatoriale istituzionale e ALPI (ad 
esclusione delle prestazioni di laboratorio analisi); 

ATTESO che deliberazione della Giunta n. 19/42 del 17.4.2018 sono state approvate le Linee di indirizzo per 
la gestione delle liste di attesa e definite le modalità, i tempi e le azioni per il perseguimento degli obiettivi 
indicati con particolare attenzione all'ottimizzazione delle procedure di accesso, all'efficientamento delle 
risorse disponibili con il perseguimento dell'appropriatezza prescrittiva e l'applicazione dei Raggruppamenti 
di Attesa Omogeni (RAO) consolidati a livello nazionale e regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 59/5 del 04.12.2018 «Liste di attesa, definizione dei raggruppamenti di attesa omogenei 
(RAO) e degli ambiti territoriali”; 

DATO ATTO che con la suddetta D.G.R. 59/5, al fine del perseguimento degli obiettivi individuati dalle 
succitate deliberazioni, sono state assegnate alle Aziende Sanitarie della Regione risorse per circa 28,5 
milioni di euro, di cui 7,5 milioni di euro sulla base della deliberazione della Giunta regionale n. 46/44 del 
27.12.2010 e 21 milioni di euro sulla base della deliberazione della Giunta regionale n. 39/57 del 23.9.2011; 

RITENUTO pertanto opportuno, per quanto sopra esposto, di attivare una “Task Force Operativa”, la cui 
composizione è definita dal progetto obiettivo della ASSL di Sanluri denominato “Attivazione misure per 
l’abbattimento delle Liste di Attesa della Specialistica Ambulatoriale 2019”; 
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PROPONE 

 

DI APPROVARE il progetto Obiettivo denominato “Attivazione misure per l’abbattimento delle Liste d i 
Attesa della Specialistica Ambulatoriale 2019 ”, che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 

DI INCARICARE  la Dr.ssa Maria Cristina Vargiu, Dirigente Medico del Distretto di Sanluri, quale referente 
dell’esecuzione del progetto GLA; 

DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 67.050,00, di cui € 
40.800,00 per l’implementazione del Plus Orario per la specialistica ambulatoriale, € 26.250,00 per l’utilizzo 
delle risorse umane impiegate, sarà a carico del finanziamento regionale succitato e il relativo impegno di 
spesa verrà assunto con successivo provvedimento;  

DI DEMANDARE alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS Sardegna. 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dr. ssa Sandra Olla 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SA NLURI 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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; 

 
 

 
DETERMINA 

 

DI APPROVARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE DELL’ASSL DI SANLURI 
Dott. Antonio Onnis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Progetto “Attivazione misure per l’abbattimento delle liste di Attesa della Specialistica 
Ambulatoriale 2019” 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2)  

 
 
 
 

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

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dr.ssa Sandra Olla 

Il Delegato ____________________________ 
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