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DELIBERAZIONE n. 64 del 27 gennaio 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

VISTA 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;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Regionale n. 51/49 del 20.12.2007 con la quale sono
state disposte le direttive per la riqualificazione delle cure domiciliari integrate definite come
“interventi di assistenza sanitaria che prevedono trattamenti medici, infermieristici, riabilitativi,
prestati da personale qualificato per la cura e l’assistenza alle persone non autosufficienti...”;

EVIDENZIATO che:
- nel quadro delineato da tali direttive si individuano tre livelli assistenziali: Cure Domiciliari
Integrate di primo e secondo livello e Cure Domiciliari Integrate di terzo livello e Cure
Palliative e a malati terminali;
- la denominazione di “ospedalizzazione domiciliare” deve ritenersi superata in quanto
compresa nelle Cure Domiciliari Integrate di terzo livello, rivolte a persone che presentano
bisogni con un elevato livello di complessità e con criticità specifiche legate alla instabilità
clinica e alla presenza di sintomi di difficile controllo;

PRESO ATTO che per tali finalità sono stati stanziati, con delibere della Giunta Regionale n.
51/49 del 20.12.2007, n. 47/25 del 31.12.2010, n. 52/92 del 23.12.2011, n. 51/12 del
28/12/2012, n. 53/60 del 20.12.2013 specifici finanziamenti in parte tuttora disponibili;

VISTA la relazione della Commissione Nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei
Livelli essenziali di assistenza sulla “Nuova caratterizzazione dell’assistenza territoriale
domiciliare degli interventi ospedalieri a domicilio” che analizza i percorsi di cura definiti al
fine di consentire la specificazione dei livelli di assistenza in termini di prestazioni e la
definizione di standard quali/quantitativi per la remunerazione delle attività;

RILEVATO che le tali cure sono rivolte, mediamente, a 11–12 utenti, assistiti
prevalentemente da personale infermieristico della U.O. di Anestesia-Rianimazione e da
terapisti della riabilitazione, nonché da personale medico delle varie aree di riferimento;

PRESO ATTO che i compensi spettanti, oltre il rimborso spese, agli operatori dei servizi in
parola, stabiliti con deliberazione n. 1945 del 18 giugno 2002 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;

VISTE le note a firma dei vari Direttori/Responsabili con le quali si comunicano le prestazioni
effettuate dal personale coinvolto nel periodo in oggetto;
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VERIFICATI i cartellini di presenza risultanti dalla procedura di rilevazione automatizzata
delle presenze relativamente al personale interessato;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle somme dovute a favore del personale
di cui all’elenco allegato, imputando i relativi costi agli stanziamenti suddetti;

VISTA la deliberazione n. 1585 del 12 dicembre 2014 di conferimento incarico di
Responsabile f.f. del Servizio Personale e Risorse Umane al Dott. Pietro Truzzu;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente f.f. 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 f.f., espresso ai
sensi del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 di nomina del
Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la deliberazione n. 1 del 29.12.2014 di insediamento del Commissario Straordinario;

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

per i motivi esposti in premessa,

DELIBERA

a) di corrispondere al personale dipendente di cui all’elenco allegato, la somma a lato di
ciascuno indicata, quale compenso per gli accessi e le reperibilità effettuate nel servizio
di ospedalizzazione domiciliare nel periodo gennaio-settembre 2014 e periodi
precedenti;

b) di imputare, sul bilancio 2014, la spesa complessiva di euro 59.446,87 di cui euro
1.203,73 per IRAP e euro 11.038,12 per oneri sociali come segue:

Progetto ADI 2 – RAS - Potenziamento Sistema Assistenza Domiciliare Integrata 2012 - Fondo
1344748

euro 826,35 sul conto 0510010301;
euro 46.378,67 sul conto 0510010303;
euro 11.038,12 oneri sociali sul conto 0510010304;
euro 1.203,73 per IRAP sul conto 0510010305;

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) di pubblicare il presente atto nel sito web aziendale.
Titolare P.O. Settore Economico Direttore del Servizio Personale f.f.

f.to Dott.ssa Maria Zanda f.to Dott. Pietro Truzzu

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario f.f. Il Direttore Amm.vo
f.to Dott. Francesco Logias f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

 In caso di parere contrario leggasi relazione allegata



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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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 27 gennaio 2015

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 C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali I

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


