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__________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1502 del 30 Novembre 2015

OGGETTO: Approvazione accordo di collaborazione campagna di vaccinazione
antinfluenzale 2015, 2016 e vaccinazione antipneumococcica.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che l’influenza rappresenta un importante problema di Sanità Pubblica, perché causa
ogni anno epidemie stagionali che, in Italia, colpiscono il 5 –10 % della popolazione, determinando, fra
l’altro, costi elevati sia per il servizio sanitario nazionale che per la società nel suo complesso;

RILEVATO che nel corso dei primi mesi del 2016 è prevista l’ondata epidemica dell’influenza che, pur
avendo nella maggioranza dei casi un decorso benigno, può causare gravi complicanze, soprattutto in
determinate categorie di soggetti;

CONSIDERATO che la vaccinazione antinfluenzale rappresenta il mezzo più efficace e sicuro per
prevenire la malattia e le sue complicanze e che la finalità della vaccinazione si concretizza sia nella
protezione individuale che nella protezione della collettività, con particolare riguardo alla riduzione
delle assenze nei servizi essenziali del territorio;

PRESO ATTO che le raccomandazioni sull’impiego del vaccino antinfluenzale, in accordo con gli
obiettivi specifici della pianificazione sanitaria nazionale e regionale, indicano gruppi di popolazione
per i quali l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione è prioritaria da parte dei servizi territoriali di
Igiene e Sanità Pubblica, direttamente o attraverso servizi collegati (medici di famiglia e pediatri);

RILEVATO che è fra gli obiettivi aziendali raggiungere coperture elevate nei gruppi di popolazione
target della vaccinazione antiinfluenzale nei soggetti ad alto rischio di tutte le età e che è inoltre
importante procedere alla vaccinazione antipneumococcica dei soggetti che presentano particolari
profili di rischio;

RITENUTO che, nelle precedenti stagioni, si è realizzata un efficace sinergia fra i servizi di Igiene
Pubblica e la rete dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e che è possibile
migliorare i risultati in termini di efficacia ed efficienza, anche attraverso specifiche forme di
incentivazione dei professionisti interessati;

DATO ATTO che a tal fine è stato raggiunta un’intesa fra le OO.SS. maggiormente rappresentative
dell‘area della medicina generale e della pediatria di libera scelta e la Direzione Aziendale, la quale ha
stabilito le forme di incentivazione nel caso di conseguimento di specifici obiettivi, così come
individuati nell’accordo di cui all’Allegato 1 alla presente Deliberazione;

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

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;
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VISTA la Legge Regionale n. 22 del 7/08/2015;

VISTE: la Deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro,
adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

- la Deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014;

- la Deliberazione di proroga di quattro mesi del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28.04.2015, n. 19/27;

- la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 42/12 del 28/08/2015 di ulteriore proroga
dell’incarico ai Commissari straordinari delle Aziende Sanitarie;

- la Deliberazione n. 1111 del 31/08/2015 di presa d’atto della proroga dell’incarico del Commissario
Straordinario;

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

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a) di approvare l’Accordo per la collaborazione nella campagna di vaccinazione antinfluenzale
2015-2016 e vaccinazione antipneumococcica, di cui all’Allegato 1 alla presente Deliberazione,
che ne fa parte integrante e sostanziale;

b) di imputare la spesa presunta complessiva pari ad € 300.000,00 al lordo delle trattenute, n.
050202101 “Compensi per assistenza medico generica in convenzione”;

c) di incaricare dell’esecuzione del presente atto deliberativo, per la parte di propria competenza, il
Servizio Igiene e sanità pubblica, il Dipartimento di Prevenzione, il Servizio delle Cure Primarie, i
Distretti Sanitari e il Servizio Bilancio Aziendale.

Il Direttore del Servizio Igiene
e Sanità Pubblica
f.to Dott. Mario Usala

Estensore della deliberazione
f.to Sig.ra Sara Meloni

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 Amministrativo

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* in caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente nel sito
aziendale a far data dal 30 Novembre 2015 per la durata di giorni 15, ed è disponibile per la
consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

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 Personale, Bilancio, C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

 Dipartimento di Prevenzione C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


