
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N°1036 del 21 Luglio 2016

Oggetto: Approvazione progetto: “Dialisi vacanza” nell’ambito della Rete di Nefrologia e Dialisi
anno 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

RILEVATO che anche per l’annualità 2016, questa Azienda intende attivare il progetto
sanitario denominato “ Dialisi vacanza ” già realizzato proficuamente anche nel corso del
2015, con lo scopo di favorire il miglioramento dell’accessibilità alle prestazioni dialitiche da
parte degli utenti nefropatici residenti in altre Aziende sanitarie, altre Regioni o all’estero, e
consentire agli stessi di vivere serenamente un’esperienza di viaggio e vacanza più
compatibile con i condizionamenti derivanti dal trattamento dialitico;

PRESO ATTO della nota prot. 8590 del 27.06.2016 inviata dal Direttore del Servizio di
Nefrologia e Dialisi Aziendale, contenente la descrizione del programma operativo in cui si
realizza il progetto, nel quale si evidenzia che le prestazioni verranno garantite in tutti i centri
in cui si articola la rete di Nefrologia e Dialisi dell’Asl, ovvero Nuoro, Siniscola, Sorgono e
Macomer e che il progetto risulta già avviato dalla metà del mese di giugno con conclusione al
30 settembre 2016;

RILEVATO che allo scopo di garantire l’ottimale realizzazione del progetto, si è ritenuto di
attribuire il coordinamento clinico e dell’intera attività assistenziale alla Dr.ssa Annalisa Sini,
Dirigente Medico della Rete di Nefrologia e Dialisi e al Dr. Alessandro Carrus, collaboratore
professionale infermiere, posizione organizzativa della rete assistenziale infermieristica
territoriale;

CONSIDERATO che al fine di dare un’adeguata risposta alle richieste dell’utenza si sta
potenziando l’organizzazione con le risorse necessarie a farvi fronte, disponendo nell’ipotesi di
carichi che superino le possibilità organizzative a disposizione, di far ricorso a prestazioni
aggiuntive;

RILEVATO al riguardo che le prestazioni aggiuntive, ipotizzate in via presuntiva come
necessarie per garantire il progetto, sono state individuate per il personale medico ed
infermieristico coinvolto, rispettivamente in n.114 e n.648 ore per un importo
complessivamente stimato di circa € 22.000;

RICHIAMATO il Regolamento disciplinante l’acquisto di prestazioni rese dal personale
infermieristico fuori dall’orario di servizio, approvato con delibera n.400 del 31 marzo 2011;

VISTI gli artt.14 e 18 del CCNL 2002/2005 Area della Dirigenza Medica e Veterinaria che fissa
in € 60,00 lordi la tariffa oraria da erogare per tali prestazioni e in € 480,00 lordi la tariffa per
ogni turno di guardia notturna;

CONSIDERATA la particolarità del progetto e l’arco temporale del suo svolgimento, si ritiene
opportuno, anche per omogeneizzarne le modalità operative, che le condizioni di accesso alle
prestazioni aggiuntive in essere per il personale del comparto siano estese anche al personale
dirigenziale, evidenziando che può essere coinvolto nel progetto solo personale infermieristico



e dirigenziale dell’Area medica che non usufruisca, nel periodo di realizzazione del progetto, di
limitazioni orarie a vario titolo determinate;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di
riorganizzazione e riqualificazione approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 63/24 del
15.12.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTE le Leggi Regionali n. 23 del 17.11.2014, n. 22 del 07.08.2015 n. 36 del 28.12.2015 e n.
13 del 29.06.2016;

VISTA 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 28.04.2015, n. 42/12 del 28.08.2015 e n.
67/30 del 29.12.2015;

VISTA la deliberazione n. 16/1 del 31.03.2016: “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”;

VISTA la deliberazione commissariale n. 425 del 01.04.2016 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;

VISTE le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 540 del 05.05.2015, n. 1112 del 31.08.2015,
n. 1113 del 31.08.2015, n. 2 dell’11.01.2016, e la deliberazione n. 426 dell'1.04.2016 con le
quali sono stati nominati e prorogati i Direttori Sanitario e Amministrativo;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 39/2 del 30.06.2016 con la quale l'incarico
conferito ai Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie è stato prorogato fino al
31.08.2016;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 917 del 01.07.2016 con la quale si
prende atto della proroga di cui alla Deliberazione 39/2;

VISTE le deliberazioni n. 426 del 01.04.2016 e la n. 918 del 01.07.2016 con le quali sono stati
nominati e prorogati i Direttori Sanitario e Amministrativo;

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 del Direttore Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del
D.L.gs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

,
DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

a) di approvare anche per l’anno 2016, il progetto sanitario denominato “ Dialisi vacanza”
destinato a coniugare il servizio sanitario e l’offerta turistica a favore dei pazienti
nefropatici in terapia sostitutiva e conservativa residenti in altre Aziende Sanitarie, altre
Regioni o all’estero;



b) di autorizzare il personale medico ed infermieristico coinvolto nel progetto allo
svolgimento di prestazioni aggiuntive secondo il piano previsionale indicato in premessa,
estendendo all’area medica la disciplina in materia di svolgimento di prestazioni
aggiuntive contenuta nella delibera n.400/2011;

c) che la spesa scaturente dal presente atto stimata in via presuntiva in € 22.000,00 farà
carico ai conti nn A510010301 e A510010303 del Bilancio 2016;

d) di incaricare il Servizio del Personale dell’esecuzione della presente, provvedendo a
porre in essere tutti gli atti conseguenziali;

Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio proponente

f.to Dr.ssa Maria Grazia Figus

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 Amm.vo

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

*In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

ILCOMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

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 21 Luglio 2016

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 I

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali I

 Resp. Servizio Personale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


