
            
    
                            

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

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL   N                                  DEL 

Proposta n.84   del  11.01.2018

STRUTTURA PROPONENTE :  Distretto Socio Sanitario 
Dottor Marco Sulcis

 
Oggetto:Proroga progetto sperimentale Potenziamento delle attività Distrettuali e delle Cure domiciliari 
integrate e proroga incarico ai Medici di Continuità Assistenziale

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'estensore Sig.ra Maria Novella Marcia

Il Responsabile del  Procedimento
Il Responsabile del Distretto Socio 
Sanitario di Iglesias

Dottor Marco Sulcis

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

                                                           [ x  ]  SI               [   ]   NO

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               [  x ]   NO

      IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI IGLESIAS

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore   Generale  n. 142    del  29.12.2016  di   nomina   della Dottoressa Maria
Maddalena Giua Direttore dell'Area Socio Sanitaria  Carbonia;
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VISTO il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 di attribuzioni delle funzioni dirigenziali

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
allo  stesso,   situazioni  di  conflitto   i    interesse  in  relazione   all'oggetto  dell'atto,  ai sensi  della   legge 190
06/11/2012 e norme collegate;
 
RICHIAMATO  il Decreto  Legislativo  del  14.03.2013,  n.33  e  s.m.i di   (Riordino  della disciplina riguardante il
diritto  di    accesso  civico  e   gli  obblighi  di   pubblicità,  trasparenza  e   diffusione   di  informazione  da  parte
delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05.04.2013), in materia di trattamento dei dati personali ;

PREMESSO che  con  deliberazione  n. 1028  el 17.09.2009 sono state attribuite al Direttore del Distretto Socio
Sanitario di  Iglesias  in  via  provvisoria  e  fino  alla  nomina  di  un   proprio dirigente, le  competenze  afferenti
l'assistenza sanitaria di base 

DATO ATTO che  con  deliberazione   n.1663   del   28.10.2016   il   Commissario   Straordinario   della  ex  ASL
7 Carbonia,ha deliberato di prorogare fino al 30.04.2017  il  progetto  “Potenziamento delle attività  Distrettuali e
delle Cure Domiciliari Integrate “  nonchè la proroga degli incarichi in essere;
che  con  determina  n. 201  del 10.04..2017   il  Direttore  di  questa    ha   stabilito  la   proroga  del  sopracitato
progetto alla data del 31.12.2017

DATO ATTO  che il  coinvolgimento dei quattro medici  di Continuità  Assistenziale   facenti  parte   del
progetto nelle attività dei Servizi Distrettuali e nelle Cure domiciliari ha permesso un complessivo
miglioramento delle attività di tutte le equipe impiegate nei servizi, consentendo, un migliore impiego
delle risorse nelle fasi dei processi ed una maggiore presenza degli operatori ed avendo i medici
interessati  acquisito  in  questi  anni  conoscenze  e  competenze  di  tipo  organizzativo  che  hanno
consentito un loro completo coinvolgimento nelle attività specifiche ed al fine di garantire ulteriore
potenziamento dei servizi e la continuità assistenziale dei servizi  si rende indispensabile prorogare il
progetto su indicato nonché la conferma degli incarichi  ai Medici attualmente in essere alla data del
31.12.2018   

CONSIDERATO che   con   deliberazione   n.  124  del  16.02.2017 il  Dottor  Moirano  Fulvio  Direttore
Generale   dell' ATS   Sardegna   ha   deliberato  di  confermare  sino  alla rimodulazione  del   nuovo
assetto  organizzativo  i  Comitati  Aziendali  per  la Medicina Generale – art. 23 ACN per la disciplina
dei   rapporti   con  i  medici  di  medicina  generale- così  come  costituiti  in  ciascuna  delle  ex A SL
prevedendo che gli stessi siano presieduti dal Direttore di Area Socio Sanitario o da un suo delegato 

CONSIDERATO che  in  data19.12.2017 si è  riunito  il   Comitato D'Azienda per la Medicina  Generale
della ex ASL 7 ed ha espresso parere favorevole  alla proroga del  progetto su   indicato  nonché  alla
conferma degli incarichi  ai Medici attualmente in essere alla data del 31.12.2018   

VISTA la relazione  presentata  dal  Coordinatore   Aziendale  ADI,  dal  Referente  PUA - UVT  e  dal
Referente dei Poliambulatori del Distretto Socio Sanitario di Iglesias con la quale comunicano che i
Medici di C.A. hanno acquisito in questi anni conoscenze e competenze di tipo organizzativo che
hanno consentito un loro coinvolgimento nelle attività specifiche

VISTO l'Accordo  Integrativo  Regionale  per  la   Medicina  Gene  approvato  con  deliberazione  della  Giunta
Regionale n. 19/9 del 19.05.2010

VISTO l'ACN 29 luglio 2009 e s.m.i. 

                               
                                   PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE                                                   

                                     
1)  DI STABILIRE la proroga del progetto  “ Potenziamento delle attività Distrettuali e delle Cure Domiciliari
integrate” fino al 31.12.2018 

2)  DI STABILIRE  la proroga dell'incarico ai quattro Medici che attualmente svolgono per il progetto l'attività,
fino al 31.12.2018

3)  DI DETERMINARE   che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €. 52.000,00,verrà
registrato sul bilancio dell'esercizio 2018 e verrà finalizzato come di seguito rappresentato



            
UFFICIO AUTORIZZATIVO CONTO CENTRO DI COSTO

           (se noto)
IMPORTO
IVA INCLUSA

BSDI07 
 A502020105(compensi  per
servizio continuità assistenziale)

10420208(costi 
comuni Continuità 
Assistenziale Distretto 
Socio Sanitario 
Iglesias)

   € 52.000,00

4)  DI  TRASMETTERE  copia del  presente  atto  al  Servizio  Bilancio di  questa  ASSL per  gli  adempimenti  di
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di CARBONIA
 

           IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI IGLESIAS
          Dott. Marco Sulcis 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

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

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne
 integrale esecuzione

 IL DIRETTORE DELLA ASSL CARBONIA
         D.ssa Maria Maddalena Giua

        ________________________



            
ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

non vi sono allegati 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

non vi sono allegati.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di CARBONIA
dal                                                            al 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dott.ssa Maria Teresa Garau
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