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DELIBERAZIONE n° 586 del 22.04.2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

RICHIAMATA la deliberazione n. 2803 del 31.10.2001, con la quale, nell’ambito generale di
promozione della salute, è stato approvato il progetto per l’istituzione del Servizio di
Ospedalizzazione Domiciliare;

RILEVATO che l’attività è diretta mediamente a 11 – 12 utenti, assistiti dal personale
infermieristico della struttura di Anestesia e Rianimazione nonché da personale medico delle
Aree di riferimento;

PRESO ATTO che i compensi stabiliti con deliberazione n. 1945 del 18 giugno 2002 per gli
operatori del Servizio in parola oltre il rimborso spesa, sono i seguenti:

- € 23,25 per gli accessi in Nuoro città degli operatori non dirigenti

- € 77,47 per gli accessi dei medici fuori Nuoro

- € 51,65 per gli accessi dei medici in Nuoro città

- € 36,16 per gli accessi fuori Nuoro degli operatori non dirigenti;

- € 20,66 per turno di pronta disponibilità;

RILEVATO che con atto prot. n. 1506/C.I. del 18.07.2002 del Direttore Sanitario è stato
affidato alla direzione sanitaria del P.O. “San Francesco” il compito di verificare e controllare
gli accessi mensili effettuati dagli operatori coinvolti nel progetto;

CONSIDERATO che con delibera della Giunta Regionale n. 51/49 del 20.12.2007 sono state
emanate le direttive per la riqualificazione dell’Assistenza Domiciliare Integrata;

EVIDENZIATO che nell’ambito di tale direttiva si è definito un piano di azioni finalizzato al
conseguimento del miglioramento dell’organizzazione del lavoro di Cure Domiciliari
Integrate, inserendo all’interno dello stesso anche le prestazioni afferenti l’ospedalizzazione
domiciliare;

CHE al fine di tale miglioramento sono state stanziate per l’anno 2010-2011 con delibera
della Giunta Regionale n. 47/25 del 31.12.2010 e n. 52/92 del 23.12.2011 specifici
finanziamenti in parte tuttora disponibili;

RITENUTO pertanto opportuno imputare i costi per le prestazioni di Cure Domiciliari
Integrate sostenuti nell’anno 2012, allo stanziamento finanziato per l’anno 2010 per €
507.626,78 finalizzato con l’Autorizzazione di spesa BS_06_2012, stornando la somma
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imputata originariamente alla voce del Personale al conto “Acquisti di prestazioni di
assistenza Domiciliare” per l’importo di seguito indicato;

CONSIDERATO che le spese sostenute nel corso dell’anno 2012 a tale titolo sono pari a €
122.803,72 e afferiscono alle delibere indicate nel prospetto allegato alla presente sotto la
lett B)

RILEVATO che si deve altresì procedere alla liquidazione delle somme dovute per la
mensilità di novembre-dicembre 2012 a favore del personale di cui all’elenco allegato come
da nota del Direttore del P.O. San Francesco imputando i relativi costi allo stanziamento
suddetto ;

VISTO il D.L.gs n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

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

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, espresso ai sensi
del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna
ha nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

a) di far gravare la spesa di €.122.803,72 sui fondi per il potenziamento del sistema di
Assistenza Domiciliare Integrata di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 47/25 del
31.12.2010 – Fondi correnti – e contestualmente di stornare il medesimo importo dai
conti di cui ai prospetti allegati alla presente sotto le lett. B e c);

b) di liquidare al personale dipendente, di cui all’ elenco nominativo allegato sotto la lett. a),
la somma a lato di ciascuno indicata quale compenso per gli accessi e le reperibilità
effettuate quale Cure Domiciliari nel periodo novembre dicembre 2012 la cui spesa pari
a €.14.154,19 graverà nel conto dei debiti 0205040108 registrati con prima nota
213215/2012;

c) di incaricare dell’esecuzione del presente Provvedimento, il Servizio del Personale, il
Servizio Bilancio, e il Servizio Controllo di Gestione, ciascuno per la parte di propria
competenza;

d) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Direttore del Servizio proponente Il Coordinatore Cure Domiciliari Integrate

f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus f.to Dott. Piero Ghisu

Titolare P.O. Settore Economico

f.to Dott.ssa Maria Zanda

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
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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 22.04.2013

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 C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali I

 Resp. Servizio Personale R
R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


