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DELIBERAZIONE n. 600 del 23 aprile 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 17/5 del
31/03/2011 di nomina del Direttore Generale;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014 di conferimento
dell’incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse
Materiali al Dott. Antonello Podda;
CONSIDERATO che, la realizzazione di interventi di assistenza sanitaria e sociosanitaria nei
bisogni di salute dell’individuo, si traduce nell’impegno da parte dell’Azienda Sanitaria a
perseguire modelli di intervento alternativi o complementari alla tradizionale
ospedalizzazione, con l’attivazione di procedure operative multidisciplinari di cure domiciliari;
VISTE le Delibere della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 51/49 del 2.12.2007, n.
47/25 del 30.12.2010, n. 52/92 del 23.12.2011, n. 52/12 del 23.12.2012, n. 53/60 del
20.12.2013, con le quali sono stati attribuiti a questa Azienda fondi diretti a garantire
l’appropriatezza e l’equità nell’accesso ai servizi territoriali e a favorire l’integrazione tra
prestazioni sanitarie e sociali e tra livelli assistenziali differenti, strettamente collegati al
sistema delle Cure Domiciliari in quanto “porta d’accesso” della rete dei servizi sociosanitari
integrati;
CONSIDERATO che, alla data odierna non è stato ancora elaborato un piano organico e
coordinato di spesa dei seguenti fondi:

DELIBERA OGGETTO IMPORTO
FINANZIATO

IMPORTO
INCASSATO

DGR 51/49 del
20.12.2007

Potenziamento sistema di
Assistenza Domiciliare Integrata

€ 512.753,89 € 512.753,89

DGR 47/25 del
30.12.2010

Potenziamento sistema di
Assistenza Domiciliare Integrata

€ 507.626,78 € 507.626,78

DGR 49/27 del
5.12.2007

Assistenza domiciliare malati HIV € 47.053,03 € 47.053,03

DGR 52/92 del
23.12.2011

Finanziamento interventi finalizzati
allo sviluppo del sistema ADI

€ 505.066,15 € 505.066,15

DGR 52/12 del
28.12.2012

Finanziamento interventi finalizzati
allo sviluppo del sistema ADI

€ 707.092,61 € 282.837,04

DGR 53/60 del
20.12.2013

Finanziamento a favore delle ASL
per gli interventi finalizzati allo
sviluppo del sistema ADI-
Ripartizione fondo regionale 2013

€ 707.092,61 -

Totale € 2.986.685,07 € 1.855.336,89

OGGETTO: Fondi Vincolati per le Cure Domiciliari Integrate
Approvazione Piano di Spesa
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TENUTO CONTO che, si dovrà procedere a definire il programma di spesa di tutte le somme
finanziate e ad impegnare formalmente solo quelle effettivamente incassate;
PRESO ATTO che, seppure in assenza di atto deliberativo di autorizzazione, una parte delle
somme finanziate sono già state destinate a spese per acquisti in conto capitale (€
512.753,89) e per la restante parte a copertura di spese per parte corrente (€ 1.342.583,00);
TENUTO CONTO che finora, sono state spese complessivamente somme per € 165.286,02,
e che quindi la situazione attuale è la seguente:

Somme
finanziate

Somme
incassate

Somme
spese

Disponibilità sul
finanziato

Disponibilità
sull’incassato

€ 2.986.685,07 € 1.855.336,89 € 165.286,02 € 2.821.399,05 € 1.690.050,87

VISTA la nota NP/2014/3339 del 13.03.2014 con la quale si è provveduto ad incaricare il Dr.
Ruggero Piga, Responsabile del Servizio delle Professioni Sanitarie, di redigere il Piano
degli interventi nel settore delle Cure Domiciliari da finanziarsi con i trasferimenti vincolati
della Regione;
VISTO il programma degli interventi (NP/2014/4919 del 15.04.2014), che si allega alla
presente, proposto dal Dr. Ruggero Piga con l’apporto e la condivisione delle Strutture e
UU.OO. coinvolte;
VERIFICATO che dalle proposte degli interessati emerge che il 50% delle somme saranno
impiegate per spese in conto capitale e la restante parte per spese in conto esercizio e che
tale proporzione dovrà essere mantenuta anche all’atto dell’incasso delle altre somme
finanziate;
CONSIDERATO che per l’esecuzione del programma di interventi in argomento dovranno
essere coinvolti, ciascuno per la parte di propria competenza, i Servizi Provveditorato,
Tecnico Logistico, del Personale e il Servizio delle Professioni Sanitarie ;
CONSIDERATO che il Servizio di Programmazione e Controllo, d’intesa con il Servizio
Bilancio, dovrà procedere a creare apposite autorizzazioni di spesa delle disponibilità
incassate distinte per gli anni 2007-2010-2011-2012-2013;
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 favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi
del D.lgs. n. 502/92 e ss.mm. e ii;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

 di approvare il programma di spesa per lo sviluppo e il potenziamento delle Cure
Domiciliari Integrate con l’utilizzo delle risorse economiche specificamente attribuite;

 di imputare la spesa complessiva di € 1.690.050,87 sui fondi vincolati trasferiti dalla
Regione Sardegna;

 di demandare ai Servizi Provveditorato, Tecnico Logistico e Personale, ciascuna per
la parte di propria competenza, le attività di spendita materiale delle risorse
disponibili;

 di incaricare il Servizio Programmazione e Controllo, d’intesa con il Servizio Bilancio,
della costituzione di apposite autorizzazioni di spesa suddivise per gli anni indicati in
premessa;

 di demandare al Servizio delle Professioni Sanitarie l’attività di controllo e di
rendicontazione delle somme impiegate;

Direttore del Servizio Proponente Estensore della deliberazione
f.to Dott. Antonello Podda f.to Dott.ssa Tania Ruiu



Fondi vincolati per le Cure Domiciliari Integrate Pdel 2014/ pag. 3 di 3

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario

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

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

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 23 aprile 2014.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


