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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA 

Azienda U.S.L. n° 7 
Carbonia 

 
 

 
      Deliberazione n    1002 
 

adottata dal Direttore Generale in data     12/08/2008 
 
 
 

Oggetto: Implementazione delle Cure domiciliari nei livelli “ assistenziali critici”. 
 
 

 
 
Su proposta del Direttore Socio – Sanitario    

 
 

 
PRESO ATTO  Che in questa Azienda ASL negli ultimi anni, si sono fortemente intensificati, gli 

interventi Domiciliari, verso pazienti con patologie Neuro – Respiratorie che 
necessitano di assistenza  specifica e gestione di apparecchiature complesse, 

 
 RILEVATO         Che attualmente vengono assistiti nei 2 Distretti Sanitari, rispettivamente 19 

pazienti nell’ambito Territoriale del Distretto di Carbonia e 2 in quello di 
Iglesias; 

 
RILEVATA  La necessità che l’organizzazione delle attività, erogate a Domicilio dei pazienti 

che si trovano in condizioni “critiche”, risponda  sempre più ad obiettivi 
clinico/terapeutici programmati in funzione delle esigenze di integrazione 
dell’attività tra Ospedale e territorio; 
 

RILEVATA  Che l’organizzazione di tali attività, erogate a Domicilio dei pazienti che si 
trovano in condizioni “critiche”, è resa possibile grazie all’intervento integrato 
tra le attività di assistenza domiciliare territoriale e i reparti di Anestesia e 
Rianimazione degli Ospedali Aziendali . 
 
 

VALUTATO Che si rende necessario, a garanzia della continuità assistenziale, rafforzare il 
ruolo degli Operatori e dei Servizi Aziendali nell’ambito degli interventi di alto 
livello assistenziale, che attualmente non sono inseriti nell’organizzazione delle 
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Cure Domiciliari (ADI), per poter far fronte al bisogno emergente di 
Domiciliazione di pazienti con Patologie gravi . 
 
 

PRECISATO  Che per la continuità degli interventi le Unità Operative Distrettuali dell’ADI, 
collaboreranno e con le Unità Operative Ospedaliere di riferimento, in modo da 
adeguare i singoli piani di Assistenza Individuali a garanzia delle persone 
assistite e degli operatori attualmente impegnati in tali interventi; 
 
 

PRECISATO Che l’organizzazione del lavoro e l’attività clinico assistenziale,proposta dal 
Responsabile dell’ ADI risponde ai criteri generali di assistenza sopra richiamati 
e che tale implementazione riguarda in questa fase operativa il territorio del 
distretto di Carbonia; 

 
 
PRESO ATTO  che occorre superare le carenze organizzative che impediscono di governare 

l’intero processo assistenziale e che è necessario ampliare ed integrare la 
disponibilità delle risorse umane e strutturali, così come dettagliatamente 
descritto nella progettazione allegata; 
 
 

CONFERMATO che è intendimento della Direzione Aziendale inserire tale attività, proprio per le 
sue caratteristiche specifiche di particolare fragilità e specificità, nel contesto del 
Sistema delle Cure Domiciliari in atto, in modo da renderle disponibili come 
importante risorsa delle attività clinico assistenziali in funzione del fabbisogno 
del territorio; 

 
 
VISTO    il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazione ed integrazioni; 

 
 

VISTA    la Legge Regionale n. 10/2006 
 
VISTO Le lineee di indirizzo Regionali in materia di Cure Domiciliari Integrate e l’Atto 

Aziendale 
 
VISTA    L’attività di Assistenza Domiciliare attualmente in opera  
 
 
 
SENTITI                   il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario; il Responsabile nfermieristico 
   aziendale  
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D E L I B E R A 
 
 
 
 
per i motivi esposti in premessa: 
 

- di implementare l’attività dell’Assistenza Domiciliare dei pazienti inseriti in area critica del  
Distretto socio - sanitario di Carbonia secondo le linee operative dettagliatamente descritte nel 
Progetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
- di approvare la organizzazione  necessaria a garantire la realizzazione del progetto nel rispetto 

degli standard di assistenza, così come proposto negli allegati al Progetto; 
 
-  di demandare al Responsabile del Servizio Gestione del Personale, per quanto di competenza e 

nel rispetto delle vigenti norme di riferimento, l’adozione dei conseguenti atti e 
provvedimenti. 

 
- di dare mandato al Direttore Socio Sanitario e Responsabile aziendale dell’ADI in funzione del 

progetto definito nei punti precedenti, di organizzare il Servizio e la gestione delle attività 
clinico assistenziali, con un utilizzo ottimale delle risorse professionali e strutturali a 
disposizione. 

 
- di dare atto che le spese derivanti dal presente provvedimento troveranno copertura economica  

sui seguenti codici del vigente piano dei conti anno finanziario 2008: 
o 4603011 per il personale sanitario comparto 
o 480308   per il personale amministrativo comparto. 

 
 
 

Il Direttore Generale 
Dr. Benedetto Barranu 
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