
                                                         

PROTOCOLLO D’INTESA
Tra

Unione di Comuni Marghine
Azienda Sanitaria Locale Nuoro

L'anno 2016, il giorno    , del mese di              , a Nuoro

Tra 
• l'Unione di Comuni Marghine, con sede in Macomer, in corso Umberto 186, di seguito

denominata Unione Comuni, nella persona del Presidente Dott. Antonio Onorato Succu;
e

• l'Azienda Sanitaria Locale Nuoro, con sede in Nuoro, in via Demurtas 1, di seguito
denominata ASL, nella persona del Commissario Straordinario Dott. Mario Carmine
Antonio Palermo;

 Premesso che
nell’ambito dei principi e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di servizi
socio-assistenziali (L.328/2000 e L.R.23/2005), l'Unione  Comuni e l'ASL  riconoscono i seguenti
valori come riferimenti  imprescindibili e inderogabili del proprio intervento, in particolare:
a) la salute intesa come benessere della persona;
b) la globalità della persona  nella totalità dei suoi bisogni sanitari, psicologici, relazionali;
c) l’unicità della persona umana;
d) il rispetto dell’autodeterminazione e delle opzioni della persona;
e) il rispetto della riservatezza nei principi del D. Lgs.196/2003.

Dato atto che
dall’anno 2010 l’Unione Comuni, e nello specifico il PLUS Marghine ha in carico la gestione del
Centro Diurno per disabili di Macomer, servizio socioeducativo e riabilitativo semiresidenziale
rivolto a persone con handicap psico-fisico medio-grave residenti nel territorio dell’Unione del
Marghine. 

Dato atto altresì che
la gestione  del suddetto servizio assorbe una buona parte della quota associata dei comuni
dell’ambito Plus.

Vista 
la deliberazione dell’assemblea dell'Unione Comuni n. 22 del 07/12/2015 per la predisposizione
degli atti necessari per l’affidamento annuale del servizio del Centro Diurno, nella quale si prevede
la presenza presso il Centro suddetto, di Operatori Socio Sanitari (OSS) a carico dell'ASL.

Dato atto che
a seguito di concertazione verbale tra le parti e nelle more della definizione delle linee di indirizzo



sulla integrazione sociosanitaria di prossima emanazione a cura dell'Assessorato all'Igiene e Sanità
della Regione Sardegna, l'ASL si è impegnata a garantire la presenza di OSS per n. 30 ore
settimanali presso il Centro Diurno per disabili di Macomer.

tutto ciò premesso le parti convengono e sottoscrivono quanto segue:

Art. 1  
Gli OSS che svolgeranno la loro attività presso il Centro Diurno per disabili di Macomer sono
dipendenti  dell'ASL di Nuoro, in servizio presso il Distretto Sanitario di Macomer. 

Art. 2
Il monte ore settimanale degli OSS sarà di 30 ore. Si prevede un periodo di inserimento di 15 giorni
a cura della Responsabile Infermieristica del Distretto Sanitario di Macomer d'intesa con la
coordinatrice del Centro Diurno.

Art. 3
L'OSS avrà come referente funzionale la coordinatrice del Centro Diurno, che concorderà con la
Responsabile Infermieristica del Distretto Sanitario di Macomer lo svolgimento delle attività
dell'operatore.

Art.  4
L’operatore socio sanitario è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e
imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute
nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio

Art.  5
Il presente accordo avrà la durata di dodici mesi e decadrà con la scadenza del contratto di appalto
del Centro Diurno per disabili di Macomer.

Nuoro, 

Il Presidente dell’Unione di Comuni Marghine     ____________________________

Il Commissario Straordinario dell’ASL  Nuoro   ________________________
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