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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE D’AREA   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. PDET – 2019 – 2062 del 03/12/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DISTRETTO CAGLIARI AREA VASTA  
 Dott. Marco Sulcis 
 

 

 
OGGETTO: recepimento Progetto “Potenziamento delle attività distrettuali di Cure 
Domiciliari” approvato e sottoscritto con le OO.SS. in data 22/10/2019, in sede di 
Comitato aziendale permanente ex art. 23 ACN vigente. 

 

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 

Estensore 
 
 Dott.ssa Francesca Spada 

 

Responsabile del 
Procedimento e 
responsabile della 
Struttura 
proponente 

Dott. Marco Sulcis  

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

   
           SI [ ]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [x] 

 

 

La presente Deliberazione 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 DEL DISTRETTO DI CAGLIARI AREA VASTA 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.177 del 12/11/2019 di nomina del Dott. 
Carlo Murru quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.11 del 18/01/2017, integrata con la n.22 del 
06/02/2017, con la quale sono state conferite le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree 
Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

 
VISTA la Deliberazione n. 238 del 14/02/2018 con la quale è stato approvato il funzionigramma 
aziendale; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 15 del 08/01/2019 con la quale al Dott. Marco 
Sulcis è stato conferito l’incarico di Struttura complessa Direzione del Distretto di Cagliari Area 
Vasta – ASSL Cagliari, afferente al dipartimento Aziendale delle Attività Distrettuali (DAD); 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: “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; 

VISTA la delibera della Giunta Regione Sardegna n° 35/17 del 10/07/2018 “Sistema delle cure 
domiciliari integrate (CDI) e delle cure domiciliari palliative ai malati terminali (CPD)”;  

 
VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina 
Generale del 23/03/2005 (di seguito abbreviato con l’acronimo ACN), ai sensi dell’art. 8 D. Lgs. n. 
502/92 ss.mm.ii., integrato con gli Accordi Collettivi Nazionali del 29/07/2009, del 08/07/2010 e con 
l’A.C.N. del 29/03/2018 (recepito in Conferenza Stato e Regioni - rep. n. 112/CSR del 21/06/2018); 

VISTO l’Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale del 28/04/2010, allegato alla 
delibera G.R. n. 19/9 del 12/05/2010; 

VISTA la deliberazione del Direttore ex ASL Cagliari n. 906 del 01/08/2007 con la quale veniva 
approvato il Progetto sperimentale “Potenziamento delle attività distrettuali di Cure Domiciliari”, 
così come sottoscritto tra la ex ASL di Cagliari e le OO.SS. in data 31/05/2007, attivando il 
suddetto a far data della pubblicazione dell’avviso pubblico per la selezione dei medici di 
Continuità Assistenziale; 

ATTESO che a conclusione del procedimento avviato con la suddetta deliberazione n° 906/2007, 
erano stati individuati i medici, titolari nel servizio di Continuità assistenziale, presenti in  
graduatoria di disponibilità aziendale, che sino ad oggi hanno garantito il servizio; 

VISTA l’esperienza positiva maturata nel corso degli anni, per cui si rende necessario oggi 
rinnovare il progetto anche al fine di dare una connotazione definita e coerente con quanto stabilito 
dalla programmazione regionale (Del. n° 35/17 del 10/07/2018) e dai vigenti istituti contrattuali dei 
Medici di Continuità Assistenziale (ACN e AIR); 

RILEVATO che continua a persistere l’esigenza di assicurare la continuità assistenziale al fine di 
evitare grave disagio per l’utenza in caso di interruzione del servizio; 

CONSIDERATA l’impossibilità di garantire la suddetta attività con i dirigenti medici, specializzati in 
Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, attualmente presenti in numero insufficiente nella 
dotazione organica ATS; 
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RITENUTO che la medicina dei Servizi, prevista dall’Accordo Collettivo Nazionale in                     
vigore, risponderebbe in maniera appropriata e coerente alle attività richieste dal progetto ma che 
per la sua attivazione necessita di una tempistica più lunga  per l’istruzione degli atti necessari e 
propedeutici alla sua completa attuazione;  
 
ATTESO che il nuovo progetto prevede l’indizione di un nuovo bando con arruolamento su base 
volontaria di medici titolari di Continuità assistenziale, inseriti in graduatoria regionale, in rapporto 
convenzionale con l’ATS; 

CONSIDERATO che i medici aderenti, partecipanti al Progetto, dovranno garantire, nel rispetto 
dell’organizzazione delle U.O. Cure Domiciliari Integrate, 18h/settimanali aggiuntive rispetto 
all’orario istituzionale, ripartite in 3gg/settimanali dal lunedì al venerdì, ed in particolare: 
4h/settimanali riconducibili alla possibilità di attività diurna distrettuale, di cui all’art. 65 comma 2 
dell’ACN, e 14h/settimanali riconducibili all’istituto previsto dagli art. 65-70 dell’ACN e dall’art.15 
comma 5 dell’AIR (completamento orario); 

STABILITO che le competenze economiche derivanti dalla partecipazione al progetto di cui sopra, 
saranno pari agli importi stabiliti dall’ACN e dall’AIR vigenti; 

RITENUTO pertanto necessario, al fine di garantire la continuità delle cure alle persone, di  
considerare concluso il progetto originario del 2007 e contestualmente proporre un nuovo progetto 
di durata annuale conforme e attualizzato ai vigenti termini contrattuali ed economici ; 
 
VISTO  l’Accordo sottoscritto in sede di Comitato Aziendale Permanente MMG, come da verbale  
del 22/10/2019; 
 
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; 

 
PROPONE  

 
• DI RECEPIRE il Progetto “Potenziamento delle attività distrettuali di Cure Domiciliari”, 

approvato e sottoscritto con le OO.SS. in data 22/10/2019, in sede di Comitato aziendale 
permanente ex art. 23 ACN vigente, il cui accordo firmato, si allega al presente provvedimento 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 

• DI DEMANDARE al Dipartimento Risorse Umane - SC Medicina Convenzionata la 
predisposizione e la pubblicazione di un avviso pubblico per la formazione di apposita 
graduatoria, riservata a medici titolari di Continuità assistenziale nella ASSL di Cagliari, 
disponibili a partecipare al progetto di cui sopra ed alle condizioni richiamate in premessa, 
secondo i criteri essenziali indicati nell’accordo allegato; 

 

• DI ATTIVARE il Progetto sopra menzionato conseguentemente alla pubblicazione della 
graduatoria dei medici di Continuità Assistenziale; 
 

• DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Medicina Convenzionata per gli 

adempimenti conseguenti e alla SC Servizio Giuridico – Amministrativo di Area per  la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 
 

 
 IL DIRETTORE DEL DISTRETTO 

Dott. Marco Sulcis 
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(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 adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Dipendenti Pubblici 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 
 

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

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Carlo Murru 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Accordo di approvazione “Progetto sperimentale - Potenziamento delle attività 
distrettuali di Cure Domiciliari” – Verbale riunione del Comitato Aziendale Permanente 
MMG del 22/10/2019; 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  Nessun allegato. 

 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 

 
Delegato 

 

_________________________________ 

 

 
Il Direttore della SC Servizio Giuridico – Amministrativo ASSL Cagliari 
Dott.ssa Laura Balata 
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