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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 207 del 26 febbraio 2016

OGGETTO: Progetto Dipartimento Pari Opportunità. Protocollo operativo per la presa in
carico delle vittime di violenza di genere e stalking presso il P.O. “San Francesco.
Liquidazione operatori Psicologia della Salute Novembre/Dicembre 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che la Asl di Nuoro è risultata vincitrice del Bando pubblico della Presidenza dei
Consigli dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità – per il progetto pilota di formazione
degli operatori sanitari dei Presidi Ospedalieri sulla prima assistenza alle vittime di violenza
di genere e stalking” e che con atto di concessione di contributo del 03.07.2012 è stato
autorizzato un finanziamento pari ad €. 11.972,60 nell’ambito del quale si è svolto nei mesi di
ottobre, novembre e dicembre 2013 un progetto formativo di 50 ore destinato agli operatori
sanitari di diverse UU.OO. degli Ospedali;
DATO ATTO che con deliberazione n. 1060 del 19.07.2013 è stato adottato il protocollo
operativo adottato nei primi 6 mesi in via sperimentale e successivamente è stata
implementata l ‘attività formativa nel corso del 2014 con il coinvolgimento di tutti gli operatori
per l’applicazione effettiva del protocollo;
CONSIDERATO che fra le azioni necessarie e indifferibili previste nel protocollo è inserito il
ricorso allo psicologo per l’attivazione del percorso di supporto psicologico alla donna da
garantire in modo omogeneo e continuativo e perciò anche in notturna e in festivo;
CONSIDERATO che l’Azienda Sanitaria di Nuoro è anche capofila nel Progetto Nazionale
SINIACA (Sistema Informativo Nazionale sugli Incidenti Domestici in ambienti e civile
abitazione) il quale prevede l’elaborazione presso il Pronto Soccorso del P.O. “San
Francesco” degli eventi violenti tramite lo scorporo da quelli accidentali;
VISTA la L.R. n. 23 del 17.11.2014 art. 6 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna
dispone che venga istituito entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della succitata legge il
Codice Rosa in tutti i Pronto Soccorso della Sardegna garantendo un percorso dedicato alle
vittime di violenza di accesso al Pronto Soccorso;
CONSIDERATO che presso la Asl di Nuoro già da tre anni è in vigore una procedura di
accoglienza e presa in carico (Codice Rosa) attraverso il protocollo operativo; che prevede la
reperibilità delle psicologhe, autorizzata negli anni 2013 e 2015 con deliberazioni n. 1528 del
25.10.2013 e 182 del 31.01.2014;
ACQUISITA la disponibilità delle operatrici dell’U.O. di Psicologia della Salute a garantire la
reperibilità anche per l’anno in corso riconoscendo alle medesime il trattamento economico
pari alla reperibilità dell’operatore sanitario dipendente e quantificabile in €.20/00 per turno di
12 ore (notturno e/o festivo);
VISTA Deliberazione n. 107 del 04.02.2015 con la quale è stata autorizzata la reperibilità
degli operatori della Psicologia della Salute per il periodo gennaio-dicembre 2015
RILEVATO che nel corso del 2015 sono stati segnalati n. 24 casi prontamente presi in
carico;
VISTE le fatture presentate dalle psicologhe afferenti alla Psicologia della Salute che hanno
garantito la reperibilità per la presa in carico delle vittime di violenza come da protocollo
secondo le giornate indicate per il periodo novembre/dicembre ;
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VISTA la reportistica del Responsabile della Psicologia della Salute attestante
l’effettuazione della reperibilità ed i casi trattati (solo 9 nell’ultimo periodo)
VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;
VISTA la Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015;
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 ulteriori 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 n. 540 del 5.05.2015 con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata
delibera 19/27,
la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 42/12 del 28.02.2015;
la deliberazione di proroga del Commissario Straordinario n. 1111 del 31.08.2015

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta 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 provvedere alla liquidazione della reperibilità degli operatori della Psicologia della

Salute svolta nel periodo novembre–dicembre 2015 di cui al prospetto allegato al
presente atto così come previsto dal protocollo operativo per la presa in carico sanitaria
delle vittime di violenza e stalking (adottato con deliberazione n. 1060 del 19.07.2013) e
autorizzata con deliberazione n. 107 del 04.02.2015;

b) di dare atto che la spesa pari a € 1266,80 graverà sul conto A205040102 ( debiti per
fatture da ricevere) residuo bilancio 2015 (deliberazione n. 123 del 05/02/2016);

c) di incaricare dell’esecuzione del presente atto deliberativo il Servizio Bilancio, il Servizio
Personale, il Responsabile del progetto Dott.ssa Capillupo e il Responsabile della
Psicologia della Salute, il Dott. Luca Deiana;

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

Il Responsabile del U.O. Formazione
F.to Dott.ssa Caterina Capillupo

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 pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente sul

sito aziendale a far data dal 26 febbraio 2016 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, Presidi Osped,.

Distretti.

C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


