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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 886 del 27 Giugno 2016

OGGETTO: Approvazione programmazione e piano di spesa anni 2016/2017 Fondi
vincolati di cui al Piano Regionale: Assistenza Domiciliare integrata.
Progetti: ADI 1, ADI 2 (In conto ordinario), ADI 1/A (In conto capitale).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

CONSIDERATO che con deliberazione n.52/18 del 3 Ottobre 2008 la Giunta Regionale ha
approvato il Piano d’azione tematico denominato “servizi di cura per gli anziani”, nell’ambito
del più vasto programma regionale finalizzato a perseguire alcuni obiettivi considerati
fondamentali per lo sviluppo economico e sociale e inseriti nel Quadro Strategico Nazionale
per il periodo di programmazione 2007-2013;

DATO ATTO che l’insieme delle azioni strategiche previste dal piano suddetto sono dirette al
conseguimento di differenti obiettivi operativi fra cui appunto il miglioramento e
potenziamento dell’organizzazione delle cure domiciliari integrate;

RILEVATO che le risorse erogate alle Aziende Sanitarie con determinazione RAS n.691 del
10/09/2008 (trasmesse con nota prot. n. 20357 del 30/9/2008) sono destinate a favorire le
azioni dirette alla progressiva strutturazione del servizio secondo le linee di indirizzo
emanate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/49;

VISTA appunto la deliberazione 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, Cure Domiciliari Integrate di terzo livello
e Cure Palliative e a malati terminali;

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;

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;

VISTO il progetto, prot. N. 8488 del 24/06/2016 depositato agli atti della Direzione
Aziendale, dal titolo “Potenziamento cure domiciliari integrate PUA-UVT” redatto dal
Direttore del Distretto Sanitario di Nuoro Dr.ssa Gesuina Cherchi che in un ottica di
rimodulazione e spendita delle risorse rimaste fino ad ora inevase è rivolto all’assistenza
dei pazienti fragili, necessitanti di cure di terzo livello presso il proprio domicilio;



Fondi vincolati ADI 2016-2017 pag. 2 di 4

CONSIDERATO che la ASL di Nuoro, in attuazione del progetto suindicato e degli
obiettivi di programmazione regionale, ha provveduto a ridefinire attraverso la
riorganizzazione delle risorse le cure domiciliari integrate, le modalità di erogazione
dell’assistenza domiciliare in favore delle persone anziane e delle persone con disabilità,
attivando le azioni di carattere programmatorio, organizzative e di intervento necessarie;

RILEVATO che tali cure sono rivolte attualmente a 2500 pazienti, inseriti in C.D. in primo,
secondo e terzo livello cure palliative e pazienti in fase terminale, assistiti prevalentemente
da personale Infermieristico e da Fisioterapisti, nonché da personale medico delle varie aree
di riferimento;

VISTA la disponibilità della somma di € 221.954,09 in conto capitale, relativa al Progetto
denominato ADI 1/A e delle somme in conto ordinario, relative ai Progetti denominati
ADI 1 e ADI 2 di € 2.080.586,69 così come comunicato dal Servizio Bilancio con la
trasmissione dei mastri contabili in data 22.06.2016 riportati in allegato elenco che
costituisce integrazione del presente atto;

CONSIDERATO che è necessario procedere ad una coerente imputazione delle somme
secondo le disposizioni Regionali, riportate sulla base dei conti di spesa di cui all’
allegato A;

PRECISATO che ad eventuali e nuove esigenze di spesa si farà fronte attraverso la
rimodulazione della programmazione con apposito atto deliberativo ivi compreso
l’aggiornamento del Piano di Spesa;

DATO ATTO che il progetto è stato validato dalla Cabina di Regia di cui alla
deliberazione n. 401 del 30-03-2016;

CONSIDERATA la nota della Direzione Aziendale Prot. n. 6366 dell’11/05/2016 con la
quale, al fine di armonizzare la gestione dei progetti finalizzati, come pure quelli
riguardanti i fondi di investimento, ha ritenuto necessario formalizzare uno schema
procedurale da utilizzare univocamente per il processo di gestione del ciclo dei fondi
suddetti;

DATO ATTO che il Servizio Bilancio ha apposto il visto di regolarità contabile sul
presente deliberato;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è conforme alle indicazioni regionali sul
Piano Regionale di Assistenza Domiciliare Integrata così come agli obiettivi di
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di
riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta Regionale n.
63/24 del 15.12.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 23.12.2015;

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 e le successive deliberazioni di proroga n. 19/27 del
28.4.2015, n. 42/12 del 28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015;

la delibera n. 16/1 del 31.3.2016: “Misure urgenti per l'adeguamento
dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e
ulteriore proroga del commissariamento delle ASL”. Proroga incarico
Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie.

la delibera commissariale n. 425 dell’1.04.2016 con la quale si prende atto
delle determinazioni assunte dalla G.R. della Sardegna con la richiamata
deliberazione n. 16/1 del 31.03.2016;
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le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 540 del 5.05.2015, n. 1112 del
31.08.2015, n. 1113 del 31.8.2015, n. 2 dell’11.1.2016, e la deliberazione n.
426 del 1.04.2016 con le quali sono stati nominati e prorogati i Direttori
Sanitario e Amministrativo;

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 la programmazione dei finanziamenti regionali per l’Assistenza
Domiciliare Integrata per gli anni 2016-2017 come riportato nell’allegato elenco che
costituisce integrazione del presente atto:

progetto ADI 1 residua disponibilità € 325.127,18

progetto ADI 1/A residua disponibilità € 221.954,09

progetto ADI 2 residua disponibilità € 1.755.459,51

b) di dare atto che le spese relative al progetto faranno carico sul finanziamento
RAS a destinazione vincolata del Piano Regionale;

c) di dare atto che la spesa di € 2.080.586,69 in conto esercizio graverà sulle
autorizzazioni attivate per l’anno 2016 secondo l’allegato prospetto A;

d) di dare atto che la spesa in conto capitale pari a € 221.954.09 graverà sulla
autorizzazione BS08 – attivata dal Servizio Programmazione e Controllo di
Gestione sempre secondo l’allegato prospetto A;

e) di incaricare dell' esecuzione del presente atto, ciascuno per la parte di propria
competenza, il Responsabile del Progetto, il Servizio Bilancio, il Servizio
Personale, i Distretti Sanitari e la Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri, il
Servizio Provveditorato e il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione.

f) di affidare al Direttore del Distretto di Nuoro il coordinamento del progetto, con il
compito di armonizzare le azioni dei vari Direttori di Struttura direttamente
indicate, garantendone la coerenza tra le stesse e la programmazione.

Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore del Distretto di Nuoro Visto di Regolarità Contabile

f.to Dott.ssa Gesuina Cherchi Il Direttore Servizio Bilancio

f.to Dott. Piero Carta

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 èpubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 27 Giugno 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

 Bilancio, Programmazione e Controllo di Gestione,

 Distretto di Nuoro

C

R

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali I

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


