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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __________ 

 

Proposta     2490      del  04/06/2018 
STRUTTURA PROPONENTE:   Coordinamento Servizio ADI 
Dr. Aldo Atzori 

 

 

OGGE Oggetto: Proroga prestazioni Medico Specialistiche  per Assistiti  in Cure Domiciliari Integrate (ADI) 
- di tutti i livelli assistenziali con potenziamento delle attività nei pazienti di 3° livello assistenziale – 

fino al 31/08/2018 

 

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 Sig. ra Claudia Dessì  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Aldo Atzori  
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

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

SI [x ]                           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 []                           NO [x ] 
 

u17000096
Font monospazio
2043          13/06/2018



  

 

 

Pagina  2 di 5 

 
 
 

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO ADI ASSL CARBONIA 
 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 142 del 29.12.2016 di nomina della dott. 
Ssa Maria Maddalena GIUA alla carica di Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA La Deliberazione del Direttore Generale della ASL Carbonia n. 1569 del 05/12/2008 di 

nomina del Dott. Atzori Aldo a Dirigente Responsabile Coordinamento ADI Aziendale; 
 
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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.; 

 PREMESSO Che in questa Assl è attivo il Servizio di Cure Domiciliari per l’assistenza a domicilio 

di pazienti con patologie e bisogni di diversa intensità assistenziale. 
 

Che in questa Assl è attiva l’U.O. Cure Palliative e Terapia antalgica per la presa in carico di 

pazienti in Cure Palliative e l’erogazione di prestazioni specialistiche specifiche, istituita con 
Delibera Aziendale 633/C del 29/04/2014 “Approvazione Progetto di continuità assistenziale 
“Proroga ed implementazione delle cure domiciliari ad alta intensità assistenziale verso l’istituzione 
delle UU.OO. di cure palliative e terapia antalgica ed il completamento della rete con l’apertura 

dell’Hospice” , 
  

Che in questa Assl vengono prestate attività medico-specialistiche nei Pazienti ADI  e ADI - Cure 

Palliative inseriti in tutti i livelli assistenziali, con prestazioni erogate sia in orario di servizio che in 
prestazioni aggiuntive extra orario di servizio; 
 

VISTA   la progettazione presentata dalla Assl sul potenziamento delle attività Medico – 

Specialistiche nei pazienti di 3° livello approvata dall’ATS con Delibera n°196 del 05/04/2017“ 
Realizzazione di Progetti che prevedano interventi a domicilio da parte di figure Mediche 
Specialistiche con esperienza nella gestione di casi complessi”; 
 
 

 VISTI  la Delibera   della Giunta Regionale n° 10/22 del 21/02/2017 – ripartizione delle risorse del 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 per l’attuazione dell’intervento n°6 per il 
Progetto autorizzato alla ASSL Carbonia,  
   
il  programma  regionale  nel  Quadro  Strategico  Nazionale  (QSN)  per  le politiche  regionali  
2007/2013 nel  settore  delle  cure  Domiciliari  Integrate (indicatore 06 e 06bis); 

 
la Delibera Regionale  15/24  del  13  aprile  2010  sulle  linee  guida  sul funzionamento del PUA 
nel processo delle Cure Domiciliari ; 
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La delibera Regionale n° 49/11 del 09/12/2014 “Direttive Regionali per la riqualificazione delle 
Cure Domiciliari”; 
 

VISTO l’aggiornamento dei LEA con il DPCM 12/01/2017 Capo IV artt. 21; 22 e 23 “Nuova 

caratterizzazione dell’assistenza Territoriale Domiciliare  

 

 
RICHIAMATA la  delibera  Aziendale  n°  1485/C  del  29/11/2010,   con  la  quale  veniva 

approvato  il  bando  elaborato  dalla  Direzione dei Servizi Sociosanitari  finalizzato al 
reperimento di  medici specialisti per attività Specialistiche da prestare per   le Cure Domiciliari  
Integrate destinate a pazienti in cure domiciliari di tutti i livelli assistenziali (prestazionale; 1°, 2° ; 
3°; area critica); 

 

PRESO ATTO della  Deliberazione  112/C  del  27/01/2011  con  la  quale  si  istituiva  e  si 
pubblicava l’Albo dei Dirigenti Medici per attività domiciliari di tutti i livelli assistenziali , 
aggiornato con successive integrazioni di cui l’ultimo aggiornamento con Determina Assl n° 1436 
del 07/12/2017; 

 

RICHIAMATA la  Delibera Assl n° 10218/C del 16/12/2016 che definisce le modalità di 

remunerazione delle prestazioni specifiche erogate in attività in prestazioni aggiuntive, 

 

 RICHIAMATO  il Progetto Assl Carbonia per il potenziamento delle attività specialistiche nelle 

Cure Domiciliari autorizzato dall’ATS con Delibera 196 del 05/04/2017 per l’utilizzo delle risorse 
erogate con in Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 per l’attuazione 
dell’intervento n° 6; 

 

RICHIAMATA la  Delibera ATS n° 1325 del 28/12/2017, Sez. VI  con la quale veniva 

approvato Il Regolamento unico Ats per la gestione personale  e la regolamentazione delle 
prestazioni aggiuntive; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

 Di Prorogare le attività medico specialistiche collegate all’albo dei medici specialisti 
attualmente in essere, per le Cure Domiciliari Integrate e potenziare le attività destinate ai  
pazienti del 3° livello assistenziale; 

 Di dare atto che la spesa per 4 mesi di attività è quantificabile in 33.600,00 € come 
specificato nella tabella sottostante: 

 
TIPO DÌ 

ATTIVITA’ 
MODALITA’ DÌ REMUNERAZIONE ATTIVITA’ PRESUNTA 

  

€ 60,00/h per Paziente omnicomprensivo  

140 h  al mese per una spesa mensile di € 8.400,00 

(di cui € 5.000,00/mese per ultra/65 del 3° livello 

assistenziale)  
CONSULENZE 

MEDICO 

SPECIALISTICHE 

PAZIENTE IN 

ASSISTENZA 

DOMICILIARE 

INTEGRATA 

  

Fatta eccezione per rimborso traghetto per 

Carloforte 
Spesa complessiva € 33.600,00 

    

 

http://www.atssardegna.it/index.php?xsl=119&s=12&v=9&c=4817&id=311282&nodesc=1
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 Di dare atto che la remunerazione di riferimento è quella definita dal Regolamento Unico 
per il personale di cui alla Delibera ATS n° 1325 del 28/12/2017 Sez. VI art. 6 “Parametri 
economici e Limiti” 

 Di  dare mandato  al Coordinatore Aziendale  ADI in collaborazione con gli Specialisti e i 
Servizi che erogano tali attività di definire la eventuale riprogettazione di tali attività; 

 Di nominare il Dr. Aldo Atzori Responsabile della Realizzazione delle attività (RRA) ai fini 
della applicazione delle procedure prevista nell’art. 4 della Sez. VI del Regolamento del 
personale;   

 Di  dare mandato all’Ufficio Bilancio di iscrivere il finanziamento da imputare come di 
seguito: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS07-ADI  

 

 A509010205 
“altri costi personale 

ruolo sanitario Dirigenza 

Medica e Veterinaria” 

10340101  
  A.D.I. Carbonia 

 

10440101  
  A.D.I. Iglesias 

€. 33.600,00 

 

 Di dare mandato all’Ufficio Amministrazione del Personale di adottare  gli  li adempimenti 
conseguenti al presente atto previsti nel regolamento. 

 Di copia del presente atto al Servizio del Personale per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’ASSL di Carbonia. 

 

IL COORDINATORE SERVIZIO ADI ASSL CARBONIA 
Dott. Aldo Atzori 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

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 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 determinazione sopra richiamata e 
per l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE ASSL CARBONIA 

Dott. SSA Maria Maddalena GIUA 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun Allegato 

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun Allegato 

 

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Carbonia dal ____________ al ____________                             
 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSLCarbonia 

Dott.ssa Cannas Margherita    
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