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

 
 

 
Proposta n. 600 del  26 marzo 2019      
 

STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. UFFICIO DI STAFF 

 
 

 

 
OGGETTO:  Progetto di Assistenza Domiciliare di tutti i livelli assistenziali con potenziamento delle attività di  3° 

livello Assistenziale,  Intervento n.6 - Deliberazione G.R. 7/5 del 9.02.2016- (Finanziamenti FSC  -  CLI 331 SAN 

0607- CUP B69J16003470002)  e   CLI  331 SAN 06ANN2- CUP B79G16002440001). Autorizzazione proroga fino 

alla data del 31.12.2019. 

  
 
 

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

   Dott.ssa Sandra Olla  
Il Responsabile del 
Procedimento 

Il Dirigente 
Ufficio di Staff 

 
 

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 [    ] 
 

 

 
 
 
 

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  
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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 nell’ambito del più vasto programma regionale finalizzato a perseguire alcuni obiettivi fondamentali inseriti nel 

Quadro Strategico Nazionale per il periodo di programmazione 2007-2013, con la deliberazione G.R. n.52/18 del 3 

Ottobre 2008, è stato approvato il “Piano d’Azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio 2007/2013 ”;  

-che nel suddetto Piano d’Azione è stato inserito l’obiettivo di incrementare la percentuale degli anziani 

ultrasessantacinquenni assistiti in ADI; 

- che per il conseguimento di tale obiettivo, con deliberazione G.R. n.7/5 del 9 febbraio 2016, sono stati approvati gli 

interventi da realizzare con il Fondo Sociale di Coesione, tra i quali è inserito il n.6 denominato “ Realizzazione di progetti 

che prevedono interventi a domicilio da parte di figure mediche specialistiche con esperienza nella gestione dei casi 

complessi”;  

VISTA la deliberazione G.R. n.10/22 del 21.02.2017, avente ad oggetto “linee di indirizzo e ripartizione delle risorse del 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)  2007-2013 (delibera CIPE n.79/2012) per l’attuazione del Intervento n.6 di 

cui alla deliberazione G.R. 7/5 del 9.02.2016; 

 

CONSIDERATO che per effetto di tale deliberazione G.R. n.10/22,  l’ATS Sardegna ha sviluppato una progettazione per 

ogni singola Area Socio Sanitaria Locale dell’Azienda, finalizzata a migliorare l’organizzazione delle CDI, con incremento 

degli accessi  a domicilio da parte di  figure mediche specialistiche (Deliberazione del D.G.  ATS n.196 del 5.04.2017)  e  

di altri professionisti sanitari (Deliberazione del D.G.  ATS n. 1036 del 24.09.2018  per la 2° e 3° annualità), per 

l’assistenza dei  pazienti ultrasessantacinquenni inseriti in 3° livello e/o Cure palliative domiciliari; 

 

APPURATO che, come previsto nel progetto di potenziamento delle cure domiciliari integrate di 3 livello e palliative anno 

2017, predisposto dalla ASSL di Sanluri e autorizzato con Deliberazione del Direttore Generale ATS n.196 del 

5.04.2017 (1° annualità- 2017/2018), per l’utilizzo delle risorse erogate con il citato Fondo Sociale, la ASSL di Sanluri, 

con decorrenza dal 1/09/2018, ha provveduto a rivedere l’assetto organizzativo e, in un ottica di cure domiciliari 

integrate, ha ridefinito le modalità di erogazione dell’assistenza domiciliare in favore delle persone anziane, potenziando 

le azioni di carattere programmatorio, organizzativo e di intervento a domicilio del personale medico e infermieristico per 

i pazienti in Cure domiciliari Integrate ad alto livello assistenziale; 

 

VISTA la richiesta del  Responsabile Cure Domiciliari Integrate in merito alla necessità di continuare a garantire e 

potenziare la capacità erogativa delle prestazioni specialistiche domiciliari nei confronti di pazienti inseriti in CDI ed in 

particolare di quelli di 3° livello assistenziale nei due distretti della ASSl di Sanluri; 

 

CONSIDERATA la notevole esperienza maturata da parte del personale Medico ed infermieristico  operante nel Presidio 

Ospedaliero per la gestione di casi complessi e l’opportunità di consolidare attività integrate tra i servizi territoriali ed 

ospedalieri; 

 

RILEVATO che la responsabilità della  gestione, anche amministrativa, e il controllo delle attività svolte a domicilio da 

parte del personale Medico e Infermieristico del P.O. compete al Direttore dell’U.O. per le CDI, al quale viene rimessa 

l’intera supervisione; 
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PRESO ATTO  

-che l’erogazione delle prestazioni nei tempi appropriati alle necessità degli assistiti rappresenta una componente 

strutturale dei LEA ed in particolare una condizione indispensabile nei pazienti in Cure Domiciliari Integrate(CDI); 

-che con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1036 del 24.09.2018 è stata approvata la riprogrammazione 

dell’intervento n..6 per la 2° e 3° annualità, ridenominato  “Realizzazione di progetti che prevedano interventi a domicilio 

da parte dei professionisti sanitari con esperienza nella gestione dei casi complessi”, confermandone la stessa dotazione 

finanziaria per ciascuna annualità; 

- che con la prosecuzione del progetto si vuole garantire la continuità delle cure per i pazienti anziani 

ultrasessantacinquenni affetti da “malattie croniche-progressive, patologie neoplastiche e critiche ad alta intensità 

assistenziale a livello domiciliare,  incrementando quelle attività che prevedono accessi del team multidisciplinare per la 

presa in carico del paziente nel contesto della domiciliarità”; 

 

RITENUTO, in relazione a quanto sopra, di dover autorizzare formalmente la prosecuzione, anche per l’anno 2019, delle 

attività medico specialistiche ed infermieristiche attualmente in essere per i pazienti in Cure Domiciliari Integrate ad alto 

livello assistenziale -3 livello ADI Area Critica 

 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
1)DI FORMALIZZARE l’attivazione del progetto di Assistenza Domiciliare di tutti i livelli assistenziali con 

potenziamento delle attività di  3° livello Assistenziale, con decorrenza dal 1/09/2018. 

 

2) DI AUTORIZZARE la prosecuzione, anche per l’anno 2019, delle attività medico specialistiche ed 

infermieristiche attualmente in essere per i pazienti in Cure Domiciliari Integrate ad alto livello assistenziale -

3 livello ADI Area Critica;  

 

3) DI DARE ATTO  che la spesa presunta per  la durata di 12  mesi di attività è quantificabile in € 60.480,00  

secondo quanto sotto precisato: 

  

TIPO DI ATTIVITA’ MODALITA’ REMUNERAZIONE ATTIVITA’ PRESUNTA 

ATTIVITA’ MEDICO 

SPECIALISTICA DOMICILIARE 

CON ASSISTENZA 

INFERMIERISTICA  

Dirigenza Medica 

€ . 60,00/h 

60h al mese per una spesa 

mensile di € 3.600,00 

Infermieri  

€ 24,00/h 

60 h al mese per una spesa 

mensile di € 1.440,00 

  

Spesa Complessiva mensile                  €   1.440,00         

 Spesa Complessiva per 12 mesi            € 60.480,00         

 

4) DI DARE ATTO  che la remunerazione di riferimento è quella definita dal Regolamento delle prestazioni 

aggiuntive, Sezione VI  del Regolamento unico ATS per la gestione del Personale, approvato con 

deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1106 del 31.10.2017 e modificato dalla successiva 

deliberazione n. 1325 del 28.12.2017. 

 

5) DI STABIILIRE che la spesa derivante dal presente provvedimento risulta così ripartita: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

ANNO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 

 
Sub CONTO 

IMPORTO  

LORDO  

 
 
 

ASSL 6 - Area 
Socio-Sanitaria 

Sanluri  

 
 
 
 

2019 
 

 
 

1 
 

 
 
 

118 

(A509010805) 
Altri costi personale sanitario – 

comparto tempo indeterminato  
€ 17.280,00 

1 (A509010205) 
Altri costi personale sanitario – 

dir.Med. Vet. Tempo indeterminato  
€ 43.200,00 

 

6) DI EVIDENZIARE che le spese per le attività specialistiche Mediche e Infermieristiche  effettuate per i 

pazienti ultrasessantacinquenni, andranno imputate al Progetto di cui alla deliberazione ATS 196 del 
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05.04.2017 (Finanziamenti FSC  -  Cod. Locale Intervento (CLI) 331 SAN 0607- CUP B69J16003470002) e  

alla deliberazione ATS 1036  del 24.09.2018 (Finanziamenti FSC  -  Codice Locale Intervento (CLI)  331 

SAN 06ANN2- CUP B79G16002440001), il cui finanziamento verrà assegnato in base al raggiungimento 

degli obiettivi declinati nelle Aree ( 1°annualità )  e degli obiettivi complessivi ATS (2° e 3° annualità).  

 

7) DI STABILIRE  

-che le attività prestate dovranno essere coerenti con le previsioni dei Piani Assistenziali Individuali(PAI) o 

delle richieste inoltrate dal Servizio Cure Domiciliari Integrate e registrate e sottoscritte sulla documentazione 

clinico-assistenziale a domicilio del paziente( cartella clinico – assistenziale); 

-che la registrazione delle attività dovrà avvenire, salvo diversa determinazione successiva da parte di ATS,  

mediante timbratura con utilizzo del codice 04 e successiva rendicontazione su apposita modulistica che 

verrà indicata dal Responsabile del CDI; 

- che la responsabilità della gestione, anche amministrativa,  e del controllo delle attività svolte a domicilio 

dal  personale Medico e Infermieristico,  compete al Direttore dell’U.O. per le CDI. 

 

8) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile delle Azioni Finanziate con Fondi FSC 

relativi all’intervento n.6, Dr. Aldo Atzori, e al referente di supporto, Dr.Massimo Rossi, per gli adempimenti di 

cui alla deliberazione del D.G. n.1036 del 24.09.2018. 

 

9)DI DEMANDARE alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico gli adempimenti conseguenti dal presente 

atto e alla S.C. Ufficio di Staff la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio online 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 SANLURI 
 

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 
NESSUNO 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
NESSUNO 

 

 

 
 
 
 

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

Dirigente SC Ufficio di Staff ASSL Sanluri 

 

Dr.ssa Sandra Olla 
 

Il Delegato 
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