SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO

1416 DEL 22
08 2019
DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ____
__/__/____
Proposta n.1654 /2019
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO D’AREA
Dott.ssa Maria Grazia Figus
OGGETTO: Approvazione progetto misure per l’abbattimento delle liste d’attesa della
specialistica ambulatoriale.
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

Il Responsabile del
Procedimento
Responsabile della
Struttura
Proponente

Firma Digitale

Firmato digitalmente da

Dott.ssa Maria Grazia Figus

FIGUS MARIA FIGUS MARIA GRAZIA
Data: 2019.08.22
GRAZIA
10:47:00 +02'00'

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

IL DIRETTORE DELL’ASSL DI NUORO
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PREMESSO che il governo dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie è uno degli obiettivi
prioritari del SSN e l’erogazione dei servizi entro tempi appropriati, rispetto alla patologia e alle
necessità di cura, rappresenta una componente strutturale dei LEA, con la consapevolezza che
non esistono soluzioni semplici e univoche, ma vanno poste in essere azioni complesse ed
articolate, considerando in particolare la promozione del principio di appropriatezza nelle sue due
dimensioni clinica ed organizzativa;
CONSIDERATO che il governo delle liste d’attesa è, altresì, fortemente connesso ad altri processi
che, sia a livello centrale che periferico, si ripercuotono decisamente sulle modalità organizzative
del rapporto domanda-offerta, rispetto al quale deve essere perseguita una necessaria coerenza di
sistema;

CONSIDERATO che tra gli obiettivi assegnati ai Direttori d’Area in termini di contenimento Liste
d’attesa vi sono indicazioni operative sulla base delle quali produrre, come espressione della
programmazione aziendale, dei piani di miglioramento capaci di incidere rapidamente su aspetti
rilevanti per i cittadini in termini di accessibilità e valorizzazione, anche professionale, delle
prestazioni specialistiche erogate nell’ambito del SSR;

RICHIAMATI pertanto il Piano Nazionale per il Contenimento dei Tempi di Attesa 2006-2008;il
Piano Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa 2010-2012 e 2016-2018;la D.G.R. n. 46/44 del
2010 (Interventi di razionalizzazione delle attività connesse al ciclo prescrizione, prenotazione ed
erogazione delle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale per il governo delle liste di
attesa) la D.G.R. n.51/23 del 2017 (Riprogrammazione delle somme per il potenziamento del
governo e contenimento delle liste d’attesa);
PRESO ATTO che con note prot. n.NP/2019/0005938 del 29/01/2019 e Prot.NP/2019/0011367 del
21/02/2019, a firma del Direttore Generale, si è provveduto a stabilire un insieme di azioni per la
completa ridefinizione delle agende esistenti, secondo le diverse tipologie d’accesso RAO,
individuare le criticità esistenti e le azioni da intraprendere per il loro superamento oltre che
determinare le risorse da destinare ai progetti per complessive € 1.950.400, come individuate nella
DGR 51/23 del 17.11.2017;
VISTA la nota prot.35435 del 24.06.2019, con la quale la Direzione Generale ATS ha ripartito la
suddetta somma, sulla base del numero di abitanti, tra ciascuna ASSL per la realizzazione dei
relativi progetti attribuendo a questa ASSL la somma di € 122.194 per l’aumento dei volumi di
prestazioni ed € 32.888 per il rafforzamento delle segreterie CUP e sono stati autorizzati i Direttori
d’Area a procedere all’approvazione con propria Determina dei progetti aventi ad oggetto “ Misure
per l’Abbattimento delle liste d’Attesa della Specialistica Ambulatoriale” di propria competenza , nel
limite delle risorse assegnate che verranno anagrafate per ogni Area e rese disponibili;
PRESO ATTO altresì che sono stati stanziati € 300.000 in ambito ATS per il rafforzamento della
funzione di Call Center, la cui gestione verrà destinata, nell’ambito del progetto, alla Struttura
Dipartimentale SC Acquisti Servizi Sanitari per la rimodulazione dei volumi di servizi acquisiti;

DETERMINA
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1) DI APPROVARE il Progetto “Misure per l’abbattimento delle liste d’Attesa per la
Specialistica ambulatoriale” ( Codice progetto UP – 03 – 2017 – 46), che si allega quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI formalizzare la nomina del Direttore del servizio Programmazione e controllo dell’Area di
Nuoro, Maria Grazia Figus, quale Referente del Progetto;

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.S.D, Governo Prestazioni Ambulatoriali
E Gestione Liste d’Attesa, e all’Ufficio Progetti per gli adempimenti di competenza e al
Servizio Giuridico-amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS
Sardegna;

IL DIRETTORE ASSL NUORO
Dott.ssa Grazia Cattina
Firmato

da
CATTINA digitalmente
CATTINA GRAZIA
2019.08.22
GRAZIA Data:
12:52:37 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Piano di Spesa ALLEGATO A

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL
22 08 2019 al 06
09 2019
di Nuoro. dal __/__/____
__/__/____

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL NUORO
Dott. Francesco Pittalis
Firmato digitalmente da CONTU

CONTU CESARE CESARE
Data: 2019.08.22 14:01:17 +02'00'
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