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DELIBERAZIONE n°491 del 29.03.2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con nota prot.n. 5148 del 21.2.2013 l’Assessorato dell'Igiene e Sanità ed
Assistenza Sociale della Regione Sardegna ha individuato i criteri di ripartizione delle
risorse finanziarie stanziate per l’anno 2012 per lo sviluppo dell’Assistenza Domiciliare
Integrata;

RILEVATO in particolare che una quota pari al 40% del fondo destinato a ciascuna Asl
sarà assegnato a seguito della presentazione di un progetto che preveda la realizzazione
di interventi a domicilio destinati ai pazienti inseriti in CDI di terzo livello e Cure Palliative e
a malati terminali da parte di figure mediche specialistiche con esperienza nella
gestione di casi complessi;

PRESO ATTO che la residua quota del 60% del finanziamento sarà corrisposto al
raggiungimento degli indicatori di risultato stabiliti nella deliberazione G.R. n. 51/12 del
28.12.2012;

FATTO PRESENTE che in ottemperanza a quanto richiesto l’A.S.L. di Nuoro si è
immediatamente attivata per la predisposizione del succitato progetto individuando un
gruppo di lavoro in cui hanno preso parte i responsabili di tutti i Servizi coinvolti dalla
problematica ;

ACCERTATO che a seguito dei vari incontri è stato predisposto il progetto in parola che,
una volta approvato, deve essere inviato presso l’ARIS entro la data del 30.3.2013;

CONDIVISI i contenuti del progetto e ritenuto di dover pertanto procedere alla sua
approvazione ;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

OGGETTO: Finanziamento in favore delle A.S.L. per gli interventi finalizzati allo

sviluppo del sistema ADI – approvazione progetto
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011;

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 approvare l’allegato progetto aziendale che prevede la realizzazione di interventi a
domicilio destinati a pazienti inseriti in CDI di terzo livello e Cure Palliative e a malati terminali
da parte di figure mediche specialistiche con esperienza nella gestione di casi complessi;

b) di autorizzare la trasmissione del progetto all’Assessorato dell'Igiene e Sanità ed
Assistenza Sociale della Regione Sardegna entro il termine del 30.3.2013 per i conseguenti
provvedimenti;

c) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o
ulteriori spese a carico del bilancio aziendale
d) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio proponente

f.to Dott. Paolo Pili

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 on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 29.03.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis
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 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 C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

 Resp. Servizio Personale C

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
Igiene e Sanità C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


