
Azienda Unità Sanitaria Locale 
Carbonia 

 
Deliberazione n.      1198  

 
Adottata dal Direttore Generale in data      27/11/2007 
 
Oggetto: Progetto incremento prestazioni di  Urologia nel PP. OO.  Sirai . 
 
  Su conforme proposta del Direttore Sanitario  
 
ATTESO che l’esiguità di medici specialisti in urologia , unita all’esponenziale aumento della domanda   

relativa alla patologia,  ha determinato il prodursi di una lista d’attesa al di fuori dei parametri 
normativi e con la proiezione di un  costante aumento,  suggerisce  l’attivazione di misure e 
risposte straordinarie che si pongano l’obiettivo  di limitare  disagi e rischi  derivanti 
all’utenza dalla inadeguatezza nella risposta alle prestazioni richieste; 

 
CHE  allo scopo , l’Azienda intende intervenire promuovendo  prestazioni urologiche aggiuntive 

con l’obiettivo di abbattere  le liste d’attesa  presenti in ambito territoriale, in linea con le 
direttive esplicitate nei Piani Sanitari Nazionale e Regionale :  

 
RITENUTO  per i motivi suesposti di dover provvedere all’ attivazione di uno specifico progetto per 

l’implementazione delle prestazioni di urologia nel P.O. Sirai con n. 1 accesso  settimanale 
di   n°  4   ore . L’accesso sarà  effettuato, al d i fuori dell’orario di servizio,  dal Dott. 
Giampaolo PILLONI, Dirigente Medico di Urologia che ha già dato la propria disponibilità in 
merito allo svolgimento  progetto; 

 

CHE si valuta  opportuno prevedere un compenso di euro 60,00 per ogni ora di prestazione 
suppletiva; 

 
 DATO ATTO che nell’esecuzione del progetto, dovranno essere visitati  almeno n. 3 utenti per ogni ora di 

accesso, secondo una calendarizzazione  predisposta dal Responsabile del Presidio 
Ospedaliero Sirai ; 

 
VISTI il DPCM 16/4/2000 e il CCNL 8/6/2000 per l’area Medica 

 
PROPONE 

L’adozione del presente provvedimento deliberativo;  
     IL  DIRETTORE GENERALE 
PRESO ATTO  dell’istruttoria svolta dalla Direzione Sanitaria; 
SENTITO il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario; 

 
DELIBERA 

Per i motivi in premessa 
� di attivare a far data dal  1 dicembre 2007  e per un periodo di mesi 6,  un progetto per lo 

svolgimento di prestazioni  urologiche  aggiuntive   nel P.O.  Sirai  nel quale presterà la sua opera il 
Dott. Giampaolo PILLONI, Dirigente Medico di Urologia ; 

� di dare atto che dette  prestazioni urologiche  aggiuntive saranno svolte al di fuori dell’orario di 
servizio  con i criteri, le modalità, i  compensi  meglio evidenziati nella parte  in narrativa del 
presente atto; 

� di  determinare in euro  7.000,00  la somma necessaria per la piena attuazione del progetto; 
� di imputare  l’importo complessivo di euro 7.000,00 al codice 46 0114 del Piano dei Conti aziendali 

per l’anno 2007 . 
        Il Direttore Generale  
                Dr. Benedetto Barranu 
DIRAMM/____________   
        
DIRSAN/____________ 

 
 
 
 



Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

attesta che la deliberazione 

n. __________ del ___________________ 

è stata pubblicata 
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