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DELIBERAZIONE n. 108 del 29 gennaio2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con la deliberazione n. 1445 del 26 novembre 2012 è stato approvato il
“Piano Attuativo Aziendale Governo Liste di Attesa 2010 – 2012 – Approvazione Definitiva
Piano di Spesa”;

PRESO ATTO che con la deliberazione n. 1445 sono stati ripartiti i fondi disponibili per
l’Abbattimento Liste pari a Euro 1.872.439,00 in tre macro aggregazioni: Spese per il
Personale per un a somma pari a Euro 619.732,00, Spese per Attrezzature per un valore
pari a Euro 772.500 (valore complessivo delle di Euro 1.392.232,00) e Spese per il Privato
per un a somma pari a Euro 480.000,00 .

PRESO ATTO che a partire dall’anno 2012 e nel corso del 2013 sono state avviate buona
parte delle azioni programmate ai fini dell’abbattimento delle liste di attesa secondo quanto
definito nel piano approvato con la delibera sopra indicata.

CONSIDERATO che per far fronte a nuove esigenze di contenimento dei tempi d attesa
manifestatasi nel corso del 2013 si rende necessario attraverso la presente deliberazione
rimodulare in parte la programmazione originaria, e in particolare rispetto a:

- estensione delle prestazioni originariamente programmate per le sole Tac alle
metodiche di Risonanza Magnetica, Senologia ed Ecografia, anche attraverso un
ulteriore apporto delle strutture private convenzionate in aggiunta all’attività espletata
dalle équipe aziendali;

- potenziamento dell’attività di radioterapia;
- proroga dei contratti in essere con il Dirigente medico Endoscopista e il Tecnico

informatico per un ulteriore anno rispetto alla programmazione iniziale.

CONSIDERATO inoltre, che si farà fronte alle spese risultanti dalla nuova programmazione
attraverso le economie e l’aggiornamento del piano di spesa;.

PRESO ATTO che l’erogazione delle prestazioni appena sopra richiamate sarà gestita
attraverso Progetti Obiettivo e prestazioni aggiuntive;

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

OGGETTO: Piano Attuativo Aziendale Governo Liste di Attesa 2010-2012 –

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

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 aggiornare ed approvare il piano finanziario di utilizzo del fondo regionale per il governo
delle liste di attesa, precedentemente approvato con delibera del Direttore Generale n. 1445
del 26.11.2012 e composto dai seguenti allegati:

 All. 1 Riepilogo destinazione fondi;
 All. 2 Destinazione fondi personale
 All. 3 Destinazioni fondi attrezzature;
 All. 4 Prestazioni attività specialistica ambulatoriale p n.

b) di dare atto che eventuali economie sui costi delle singole voci di spesa potranno essere
utilizzate per le stesse finalità senza ulteriore atto deliberativo ma con la sola autorizzazione
della Direzione Aziendale;

c) di imputare la spesa sui fondi di cui alla Delibera Regionale 39/57 all.2 del 29/09/2011;

d) di incaricare Il Servizio Personale e Provveditorato rispettivamente dell’acquisizione delle
risorse umane e delle attrezzature; I distretti Sanitari e le Direzioni Sanitarie dei Presidi del
controllo e rendicontazione dell’acquisto delle prestazioni sanitarie;

e) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio Programmazione e Controllo
f.to Dott. Angelo Maria Serusi

Estensore della Delibera
f.to Pos. Org. Dott.ssa Alessia Polimene

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 DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

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 gennaio 2014

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

* 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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Bilancio I

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

 Resp. Servizio Personale C

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
Igiene e Sanità

C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


