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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____________  DEL  ________________ 

 

Proposta n.3316  del 20.09.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO D’AREA 

Dott.ssa GIOVANNA PUZZI 
 

 

 
OGGETTO: PROGETTO DIALISI VACANZA 2018  
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 L’estensore  Dott.ssa LUISA FENU 

 
 Il Responsabile del 
 Procedimento 

 Dott.ssa LUISA FENU 

  

 Responsabile della   
 Struttura/Servizio     
 Proponente 

 Dott.ssa GIOVANNA PUZZI  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ X ]                           NO [ ]  

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ X ]                           NO [ ]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 09.03.2018 di nomina della Dott.ssa 
Antonella Anna Virdis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Olbia;  
 
VISTO il provvedimento n.11 del 18.01.2017 avente ad oggetto ”Attribuzione delle funzioni 
dirigenziali ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda Tutela per la Salute”;  
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate 
 
PREMESSO che presso i centri Dialisi della ASSL di Olbia, ogni anno pervengono numerose 
richieste da parte di turisti nefropatici Italiani di altre ASL e di turisti stranieri che chiedono di 
essere sottoposti a trattamenti emodialitici; 
 
VALUTATO CHE l’obiettivo principale è quello di garantire un servizio rivolto ai pazienti extra 
ASSL, consentendo loro di poter fruire di periodi di vacanza compatibilmente con la loro 
condizione di salute; 
 
RILEVATA la forte carenza di organico relativa al personale infermieristico  e la  necessità  di far 
fronte ad una situazione  stagionale temporanea  che, tra l’altro,  si verifica in un periodo di 
riduzione del personale per la fruizione delle ferie estive; 
 
ATTESO che è stata disposta  l’assegnazione da parte della ASSL Oristano di n°2 Infermieri 
esperti in Dialisi  ( n°1 unità per il mese di Luglio e n°1 unità per il mese di Luglio e Agosto );  
 
PRESO ATTO che presso il Centro Dialisi Ospedaliero di Olbia,per l’anno 2018  si riuscirà a 
soddisfare  una piccola parte delle richieste pervenute in orario di servizio ordinario, e che ciò non 
è possibile presso il Centro Dialisi di Arzachena, che opera normalmente solo al mattino con 
massimo 1 o 2  posti rene liberi al giorno,così come nel centro Dialisi di Tempio e La Maddalena e 
che conseguentemente  si rende necessario secondo le direttive ATS (NP 2017/42734 del 
12/05/2017) attivare l’istituto delle prestazioni aggiuntive a garanzia della copertura dei turni 
eccedenti i turni ordinari; 
 
VALUTATO CHE tale Progetto è estensibile anche al P.O. di Tempio se strettamente necessario, 
coinvolgendo esclusivamente gli Infermieri attraverso le prestazioni aggiuntive e La Maddalena 
coinvolgendo il Dirigente Medico e gli Infermieri; 
 
RILEVATO che le prestazioni rese ai pazienti non appartenenti all’ATS, sono sottoposte all’istituto 
della compensazione di cui all’art. 12 D.Lgs 502/92e s.m.i.; 
 
VISTO il Progetto approvato in data 17/04/2018 dal Direttore Sanitario P.O. di Olbia e Tempio, e 
dal Responsabile SPS ASSL di Olbia, che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
PRESO ATTO che le risorse economiche per la realizzazione del Progetto allegato come meglio 
dettagliate negli stessi, sono stimate in relazione al numero di turni necessari eseguiti dagli 
Infermieri, dai medici, dagli OSS, e al consumo dei farmaci e dei dispositivi sanitari: 
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ATTESO che il Responsabile del Progetto dovrà trasmettere un report mensile delle attività 
erogate, alla Direzione ASSL di Olbia, al Servizio Professioni Sanitarie per l’attività di verifica e 
controllo delle informazioni contenute, alla Direzione Medica dei PP. OO. di Olbia e Tempio e al 
Servizio Amministrazione del Personale per la liquidazione delle competenze economiche, con 
funzioni di verifica dell’appropriatezza dell’utilizzo dello strumento “attività libero professionale”; 
 
DATO ATTO 

 che le attività di cui trattasi, verranno remunerate utilizzando il predetto  istituto normativo e 
contrattuale solo a condizione che: non sia possibile renderle nell’ambito dell’attività 
ordinaria, ovvero nell’impossibilità di inserire i turisti nei “posti rene” disponibili; 

 che le sedute dialitiche della durata di 6 ore, prevedono di norma il rapporto di un 
Infermiere ogni tre pazienti, fatta  salva la situazione in cui il paziente debba essere trattato 
in sala contumaciale (rapporto 1:1); 

 
RILEVATO che, la registrazione delle suddette prestazioni, su sistema di rilevazione presenze HR 
sarà effettuata col codice 07 cui corrisponde l’importo orario di euro 24,00 per gli Infermieri e euro  
60,00 per la Dirigenza Medica e che la spesa presunta relativa al progetto Dialisi Vacanze 2018 
graverà sui conti dell’esercizio 2018. 
 
RILEVATO che il mancato rispetto di quanto sopra esposto, comporterà che le ore prestate 
vengano considerate come orario straordinario. 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

di autorizzare il Progetto approvato dal Direttore dei PP. OO. di Olbia e Tempio, dal Responsabile 
SPS ASSL di Olbia, seguendo le specifiche definite in premessa; 
 
Di dare atto che la spesa sarà imputata come segue: 
 
 

VOCI DI COSTO COSTI 
 

Infermieri  Euro 25.351,00   

Dirigenti Medici Euro 19.800,00 

OSS Euro   400.00 

Dispositivi 
Sanitari 

Euro 9.650,00 

Farmaci Euro 4.800,00 

Totale Euro 60.001,00 

 
 
di demandare alle Direzioni P.P. O.O., alle Direzioni Dialisi, al Servizio Professioni Sanitarie, al 
Servizio Amministrazione del Personale , Servizio Bilancio e agli altri servizi coinvolti, ciascuno per 
le funzioni e competenze specifiche per le successive azioni, atti e provvedimenti. 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI 

(firma digitale apposta se presente) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

 
VISTA  la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione, e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

DETERMINA 
 

di autorizzare il Progetto approvato dal Direttore Sanitario del P.O. di Olbia e dal Responsabile 
SPS ASSL di Olbia, seguendo le specifiche  definite in premessa; 
 
Di dare atto che la spesa sarà imputata come segue 
 
 

VOCI DI COSTO COSTI 
 

Infermieri  Euro 25.351,00   

Dirigenti Medici Euro 19.800,00 

OSS Euro   400.00 

Dispositivi 
Sanitari 

Euro 9.650,00 

Farmaci Euro 4.800,00 

Totale Euro 60.001,00 

 
 
di demandare alle Direzioni P.P. O.O., alle Direzioni Dialisi, al Servizio Professioni Sanitarie, al 
Servizio Amministrazione del Personale , Servizio Bilancio e agli altri servizi coinvolti, ciascuno per 
le funzioni e competenze specifiche per le successive azioni, atti e provvedimenti. 
 

 

IL DIRETTORE ASSL OLBIA 
Dott.ssa Antonella Anna Virdis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  Progetto Dialisi Vacanza 2018 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Olbia dal ______________ al ______________ 

 

Il Direttore del Servizio Giuridico – Amministrativo d’Area 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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