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DELIBERAZIONE n°231 del 29.02.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che il governo dei tempi e delle liste d’attesa rappresenta un
importante aspetto dell’efficacia ed efficienza dei servizi erogati
ai cittadini, oltre che uno dei pilastri della qualità percepita;

VISTO il “Piano regionale di Governo delle liste d'attesa per il triennio
2010-2012 e pianificazione strategica delle attività di controllo.
Sostituzione della Delibera G.R. n. 30/62 del 12-7-2011.
Approvazione definitiva.” approvato con Deliberazione della
Regione Autonoma della Sardegna n. 39/57 del 23-9-2011 con
l’indicazione dei tempi d’attesa massimi stabiliti;

VISTA la Deliberazione della Regione Sardegna n. 46/44 del 27 -12-
2010 rubricata “Interventi di razionalizzazione delle attività
connesse al ciclo prescrizione, prenotazione ed erogazione delle
prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale per il governo
delle liste di attesa. Assegnazione delle risorse disponibili per
l’anno 2010 (Bilancio regionale 2010, UPB S05.03.007 – capitolo
SC05.0670;

VISTA l’Intesa tra Stato, Regioni e Province autonome del 28/10/10 sul
Piano nazionale di contenimento dei Tempi d’attesa di cui all’art.
1 comma 280 della legge 23/12/2005 n.266;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL di Nuoro n.655
del 06.06.2011 ”Piano aziendale attuativo di governo di tempi e
liste d’attesa”;

CONSIDERATO che la complessità del problema ha indotto l’Azienda Sanitaria di
Nuoro a costituire, con delibera del Direttore Generale
n.100/2012, il “Gruppo tecnico per il monitoraggio e il governo
delle liste d’attesa”, che sarà affiancato da un Nucleo di operatori
con il compito di raccogliere e monitorare tutte le informazioni
necessarie ad affrontare al meglio il fenomeno;

PRESO ATTO della necessità di ampliare il numero di sedi nelle quali viene
garantito il rispetto dei tempi d’attesa massimi regionali;

OGGETTO: Piano attuativo aziendale di Governo delle Liste di Attesa 2010-12
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CONSIDERATO che i tempi di attesa della ASL di Nuoro, superiori a quelli
massimi fissati a livello regionale, impongono l’urgenza di
adottare interventi atti a riallinearli con quelli stabiliti;

PRESO ATTO che l’ assistenza ospedaliera privata convenzionata risulta
assente nel territorio della ASL di Nuoro e che pertanto la
somma di euro 338.245, destinata all’attività in regime di ricovero
privato dalla Del.G.R. n.39/57 del 23.09.2011(allegato n.2), può
essere utilizzata per l’attività in regime di ricovero pubblico;

INDIVIDUATE le aree critiche, meglio dettagliate nel “Piano aziendale attuativo
di contenimento dei tempi e liste d’attesa” e nel “Piano finanziario
di previsione” di cui rispettivamente agli allegati n.2 e n.3 alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;

VISTI il D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.L. 27/08/1994, n. 512, convertito in L. 590/94 ;

VISTA la L.R. 24.03.97 n.10;

VISTA la L.R. 28-7-2006 n. 10;

VISTO l’art. 12 della L.R. 3/2009;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna del 31.3.2011
n.17/5 relativa alla nomina del Direttore Generale dell’ASL di Nuoro;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

Per i motivi esposti in premessa;

D E L I B E R A

 Di recepire i tempi massimi d’attesa stabiliti dalla Regione Sardegna;

 Di approvare il Piano aziendale attuativo di contenimento dei tempi d’attesa di
cui all’allegato 2 alla presente deliberazione e il Piano finanziario di previsione di cui
all’allegato 3 alla presente deliberazione;

 Di prendere atto del prospetto dei tempi d’attesa aziendali allegato 1
unitamente al prospetto di riepilogo delle sedi nelle quali sono garantiti i tempi
massimi stabiliti allegato 1A;

 Di incaricare i Direttori dei Distretti, dei Presidi Ospedalieri, i Dirigenti delle
strutture complesse e semplici interessate, di concorrere, per quanto di competenza
di ciascuno, al raggiungimento degli obiettivi fissati con la presente deliberazione e di
stabilire che il mancato contributo al rispetto degli obiettivi costituirà elemento di
valutazione;

 Di incaricare il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione; il Servizio
del Personale, il Servizio Bilancio, il Servizio Provveditorato, il Servizio CUP dei
successivi adempimenti relativi alla presente deliberazione;
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IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Gruppo tecnico Liste d’attesa della ASL di Nuoro

f.to Dott. Pierina Fodde

f.to Dott. Mariangela Mameli

f.to Dot. Angelo Maria Serusi

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
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 29.02.2012

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).

  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 Bilancio I

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali I

 Resp. Servizio Personale I

 Servizio Programmazione e Controllo di Gestione R

 Servizio Provveditorato I

 Servizio CUP C

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Igiene e
Sanità

I

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


