
 

 

 

Pagina 1 di 6 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ______ DEL  ________ 

 

Proposta n. 1179 del 18/06/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Distretto 5 - Sarcidano Barbagia di Seulo e Trexenta. 

Dott. Antonello Corda 

 

OGGETTO: Implementazione delle Linee di indirizzo D.G.R. 35/17 del 10.07.2018 - 
Riorganizzazione del sistema delle Cure Domiciliari nel Distretto Sarcidano - Barbagia di Seulo 
e Trexenta. 

 

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’istruttore 

 Dott. Antonello Corda  
Il Responsabile del 
Procedimento 
 

Responsabile della  
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

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

SI [ ]      NO [X ]      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 DELLA S.C. DISTRETTO 5 SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO E TREXENTA 
DELLA ASSL DI CAGLIARI 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 357 del 09.03.2018 di nomina 

del Prof. Luigi Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria 
locale di Cagliari; 

  
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 319 del 10/04/2019, con la 

quale è stato conferito l’incarico di Direttore della S.C. Distretto 5 
Sarcidano – Barbagia di Seulo e Trexenta - ASSL Cagliari, al Dott 
Antonello Corda; 

  
VISTA la D.G.R. n. 35/17 del 10/07/2018 con la quale sono state emanate le 

Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema delle Cure 
Domiciliari e in particolare delle Cure Domiciliari Integrate (CDI) e delle 
Cure Palliative Domiciliari (CPD); 

  
PREMESSO  che le CDI/CPD costituiscono uno dei principali obiettivi all’interno dei 

servizi territoriali e il Distretto ha la finalità di garantire la continuità 
assistenziale nel passaggio ospedale – territorio, evitare dimissioni 
precoci, dimissioni non organizzate e impropri prolungamenti della 
degenza, stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e 
migliorare la qualità della vita quotidiana; 

  
DATO ATTO che le suddette linee di indirizzo prevedono ai fini della riorganizzazione 

dell’assistenza domiciliare, tra gli altri, il percorso assistenziale, la 
definizione dei livelli e profili assistenziali in cui possono essere 
classificate le prestazioni erogabili in questo ambito, i requisiti di 
accreditamento e le figure professionali impegnate nel modello 
organizzativo; 

  
CONSIDERATO che, secondo il modello organizzativo, le figure professionali che 

devono essere impegnate nel Punto Unico di Accesso (PUA) sono: 

 infermiere; 

 assistente sociale; 

 personale amministrativo; 

 medico distrettuale. 
  
CONSIDERATO che, secondo il modello organizzativo, le Unità di Valutazione 

Territoriale (UVT) devono essere formalmente istituite e in numero 
sufficiente a livello di S.C. Distretto per garantire la presa in carico 
appropriata degli utenti e che ciascuna UVT deve essere composta da 
un nucleo base rappresentato da: 

 medico di distretto; 

 coordinatore infermieristico; 

 assistente sociale. 
  
CONSIDERATO che, il nucleo base si avvale costantemente e regolarmente, per la 

valutazione del singolo caso, del medico di medicina generale o 
pediatra di libera scelta (PLS) del paziente e in base alle esigenze del 
caso, l'UVT viene integrata da: 

 medico specialista; 

 altri operatori forniti di professionalità specifiche. 
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ATTESO che è opportuno garantire l’uniformità dei processi gestionali e 

organizzativi distrettuali relativi all’assistenza integrata: PUA e UVT, 
nelle more della completa attuazione dell’Atto Aziendale dell’ATS 
Sardegna adottato con Delibera ATS n. 943 del 05/10/2017, in 
particolare dell’attivazione della S.C. Cure Domiciliari - Palliative Sud, 
quale articolazione del Dipartimento Integrazione Ospedale Territorio; 

  
PRESO ATTO che la responsabilità del funzionamento dell’UVT è affidata al 

responsabile dell’ UVT della S.C. Distretto 5; 
  
PREMESSO che nel Distretto Sarcidano Barbagia di Seulo e Trexenta sono presenti 

due strutture con ambiti territoriali differenti, in particolare il PUA - UVT 
con sede a Senorbì e il PUA - UVT con sede a Isili e nel rispetto delle 
linee guida regionali devono essere individuati i professionisti che 
compongono il PUA e l’UVT per le due sedi del Distretto 5; 

  
CONSIDERATO che sulla base delle linee di indirizzo di cui alla DGR 375/17 del 

10/07/2018, al fine di garantire un’omogeneizzazione e armonizzazione 
dei processi nel territorio distrettuale, è indispensabile adottare una 
procedura di gestione del percorso delle CDI/CDP nel Distretto 5, 
redatta e condivisa da tutti i componenti dei due PUA – UVT distrettuali; 

  
PREMESSO che ad integrazione o in sostituzione della documentazione in uso, deve 

essere implementato l’utilizzo sia delle schede di valutazione indicate 
nelle linee di indirizzo che ogni altra ulteriore documentazione ritenuta 
necessaria ad integrazione e completamento della valutazione della 
complessità assistenziale del paziente (scheda valutazione del dolore, 
scheda valutazione del rischio lesioni da pressione, etc); 

  
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; 

  
VISTO il d.lgs. n. 50/2016 e le linee guida ANAC n. 4 di attuazione; 

PROPONE  

1. di individuare i professionisti che compongono i PUA del Distretto 5 come di seguito 
indicato: 

PUA SEDE SENORBI’ 

RUOLO COGNOME E NOME 

INFERMIERE 
Falqui Caterina 
Pittau Rita 
Zedda Giuliano 

ASSISTENTE SOCIALE Pittau Annarita 
PERSONALE AMMINISTRATIVO Biazzo William 

MEDICO DISTRETTUALE 
Carboni Massimo (titolare) 
Laconi Sergio (sostituto) 
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PUA SEDE ISILI 

RUOLO COGNOME E NOME 

INFERMIERE 

Catzula Salvatore 
Crabu Francesca 
Fulgheri Gabriella 
Porru Patrizia 
Ricci Lidia 

ASSISTENTE SOCIALE Pittau Annarita 
PERSONALE AMMINISTRATIVO Piras Roberto 

MEDICO DISTRETTUALE 
Laconi Sergio (titolare) 
Carboni Massimo (sostituto) 

2. di individuare i professionisti che compongono il nucleo base di ciascuna UVT del Distretto 
5: 

UVT SEDE SENORBI’ 

RUOLO COGNOME E NOME 

MEDICO DISTRETTUALE  
Carboni Massimo (titolare) 
Laconi Sergio (sostituto) 

COORDINATORE 
INFERMIERISTICO 

Rosmarino Roberta  

ASSISTENTE SOCIALE Pittau Annarita 
 

UVT SEDE ISILI 

RUOLO COGNOME E NOME 

MEDICO DISTRETTUALE  
Laconi Sergio (titolare) 
Carboni Massimo (sostituto) 

COORDINATORE 
INFERMIERISTICO 

Rosmarino Roberta  

ASSISTENTE SOCIALE Pittau Annarita 
 

3. di individuare quale componente dell’UVT con il ruolo di coordinatore infermieristico, la 
Dott.ssa Roberta Rosmarino, titolare di posizione organizzativa del Distretto 5, vista la 
mancanza presso il Distretto 5 del coordinatore infermieristico. In sua assenza sarà 
sostituita da un collaboratore professionale sanitario infermiere delle Cure Domiciliari della 
sede interessata; 

4. di individuare quale componente del PUA – UVT delle 2 sedi del Distretto 5, con il ruolo di 
assistente sociale, la Dott.ssa Anna Rita Pittau, collaboratore professionale assistente 
sociale a tempo determinato, sino alla scadenza naturale del contratto; 

5. di integrare quale componente del PUA – UVT delle 2 sedi del Distretto 5 il Dott. Marco 
Conti, collaboratore professionale assistente sociale a tempo determinato, ambito PLUS 
Trexenta e Sarcidano, sino alla scadenza naturale del contratto; 

6. di attribuire la responsabilità del funzionamento dell’UVT al responsabile dell’UVT della S.C. 
Distretto 5, in particolare:  

 Dott. Massimo Carboni in qualità di titolare per la sede di Senorbì e sostituto per la sede 
di Isili; 

 Dott. Sergio Laconi in qualità di titolare per la sede di Isili e sostituto per la sede di 
Senorbì; 

7. di avvalersi costantemente e regolarmente, per la valutazione del singolo caso, del medico 
di medicina generale o pediatra di libera scelta del paziente; 

8. di integrare l’UVT in base alle esigenze del caso con un medico specialista e/o altri 
operatori forniti di professionalità specifiche; 
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9. di garantire, sulla base delle linee di indirizzo di cui alla DGR 375/17 del 10/07/2018, 
un’omogeneizzazione e armonizzazione dei processi nel territorio distrettuale attraverso 
l’adozione di una procedura di gestione del percorso delle CDI/CDP nel Distretto 5, redatta 
e condivisa da tutti i componenti dei due PUA – UVT distrettuali; 

10. di implementare ad integrazione o in sostituzione della documentazione in uso, l’utilizzo sia 
delle schede di valutazione indicate nelle linee di indirizzo che ogni altra ulteriore 
documentazione ritenuta necessaria ad integrazione e completamento della valutazione 
della complessità assistenziale del paziente (scheda valutazione del dolore, scheda 
valutazione del rischio lesioni da pressione, etc); 

11. di trasmettere copia del presente atto alla SC Servizio Giuridico Amministrativo di Area 
Cagliari per la pubblicazione all’albo Pretorio ATS on-line. 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. DISTRETTO SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO E TREXENTA 

Dott. Antonello Corda 

(firma apposta sul frontespizio) 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 
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; 
 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione 
 
    IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 
 
     Prof. Luigi Minerba  
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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 __/__/____ 
 

Delegato__________________________ 

 

 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo Dott.ssa Laura Balata 
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