
DELIBERA AZIENDA SANITARIA DI NUORO pag. 1 di 1

DELIBERAZIONE n°100 del 25.01.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO

- Che con Deliberazione n. 39/57 del 23/09/2011 la Regione Autonoma della Sardegna ha

emanato il Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) 2010-2012 ed ha

avviato la pianificazione strategica delle attività di controllo sulle stesse;

- Che la L. R. 19 gennaio 2011, n. 1, autorizza la spesa complessiva di € 21.000.000 per la

riduzione delle liste di attesa per le prestazioni in regime di ricovero e per quelle a

carattere ambulatoriale e/o strumentale;

- Che, ai sensi della sopra citata Delibera di Giunta Regionale, le aziende sanitarie sarde

sono tenute ad approvare un proprio Piano Attuativo Aziendale (PAA) coerente con il

PRGLA

CONSIDERATA la necessità di intervenire con sollecitudine sulle aree critiche individuate

dal PRGLA e di istituire un Gruppo tecnico per il monitoraggio e il governo delle liste di

attesa al fine di predisporre il PAA;

DATO ATTO che tale Gruppo risponda all’esigenza di fornire una risposta adeguata alla

problematica considerata e che debba necessariamente dare luogo ad una sinergica

collaborazione tra differenti professionalità aziendali, tutte in grado di incidere sulla stessa;

OGGETTO: Costituzione del gruppo tecnico per il monitoraggio e il governo
delle liste di attesa.
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ACQUISITA la dichiarazione del Responsabile della Struttura attestante la legittimità e

regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n. 941/2010;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai

sensi dell’art. 7 secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;

VISTA l’intesa Stato/Regioni e province Autonome del 28/10/2010 sul Piano Nazionale di

Contenimento dei Tempi di Attesa di cui all’art. 1 comma 280 della L. 266/2005;

VISTO il D. Lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione 17/5 del 31/03/2011 con la quale la Giunte regionale della Sardegna

ha nominato il Direttore Generale della azienda sanitaria di Nuoro;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

a) Di procedere alla costituzione del Gruppo di Lavoro come segue:

 Coordinatore: Direttore Sanitario della ASL di Nuoro Dott. Pietro Giovanni

Mesina;

 Componenti: Direttore Servizio Programmazione e Controllo di Gestione

Dott. Angelo Maria Serusi; Direttore Ospedale di Rete, Dr.ssa Pierina Fodde;

Direttore Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne Dr.ssa Mariangela

Mameli;

 Funzioni di segreteria: Dott. Massimiliano Oppo, Posizione Organizzativa nel

Servizio Programmazione e Controllo di Gestione;

 Di dare atto che alle sedute del Gruppo di Lavoro saranno chiamati a

partecipare, in qualità di referenti, la Dr.ssa Irene Ladu per l’ALPI aziendale ed

il Sig. Massimiliano Carta per il sistema CUP aziendale, nei casi in cui la

commissione lo ritenga opportuno;
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b) I componenti avranno, oltre al compito di promuovere ogni necessaria interazione e

sinergia con le strutture interessate, volte al miglioramento del sistema di gestione

delle Liste di Attesa, le seguenti funzioni:

 Servizio Programmazione e Controllo di Gestione: fornire dati di attività

istituzionale e dati resi dai privati convenzionati;

 Direttore Ospedale di Rete: elaborare una mappatura, per specialità, delle

attività ambulatoriali esistenti nei presidi ospedalieri aziendali; acquisire

informazioni sull’organizzazione interna e sugli orari di apertura al pubblico;

proporre modelli di riorganizzazione volti all’ottimizzazione dell’erogazione

delle prestazioni sanitarie; elaborare dati di comparazione con le attività

territoriali;

 Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne: predisporre gli atti deliberativi di

competenza del Gruppo Tecnico inclusa la proposta di Piano Attuativo

Aziendale (PAA) e gli atti di monitoraggio sui fondi dedicati attraverso

specifiche interlocuzioni con i responsabili interessati;

c) Il Gruppo di Lavoro sarà accreditato nel richiedere informazioni:

 al CUP aziendale riguardo la mappa delle diramazioni organizzative dei servizi

erogatori nei presidi e sul territorio; i dati aggiornati sui tempi di attesa; le

agende ambulatoriali;

 all’ALPI per quanto concerne i dati sull’attività intramoenia interna e allargata,

con dettagli sulla tipologia delle prestazioni autorizzate;

 al Servizio Personale sulle dinamiche dello straordinario, dell’acquisizione di

prestazioni aggiuntive e dei flussi in entrata di personale verso le U.O.

interessate;

 al Servizio Tecnico Logistico per il monitoraggio del parco apparecchiature

elettromedicali e la verifica della funzionalità di locali e spazi disponibil

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Direttore del Servizio

Programmazione e Controllo di Gestione
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f.to Dott. Angelo Maria Serusi

_________________________________________

Estensore della delibera

f.to Dott. Massimiliano Oppo

P.O. Programmazione, sviluppo e valutazione

Risorse Umane

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni

15 con decorrenza dal 25.01.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma

L.R. 10/2006).
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  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio I

Resp. ……… R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


