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                                                                OLBIA  17/04/2018 

 

                                                                                 Al Direttore ASSL Olbia Dr.ssa Virdis 

                                                      

                                                                                                                              LORO SEDI 

 

Oggetto: Progetto Dialisi Vacanza 2018 per i Centri Dialisi di Olbia ,Arzachena e Tempio 

 

 Individuazione dei bisogni 

 

Da sempre e soprattutto nella stagione estiva pervengono al Centro Dialisi di Olbia e di 

Arzachena varie richieste da parte di pazienti dializzati italiani e stranieri, che, soggiornando nella 

nostra bella isola, chiedono di essere sottoposti a trattamento emodialitico durante il loro periodo di 

permanenza. Presso il Centro Dialisi Ospedaliero di Olbia,  per quest’anno, si riuscirà a soddisfare  

una piccolissima parte, della richiesta pervenuta, in orario di servizio ordinario. 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. Per tale ragione ad Arzachena si renderebbe necessaria l’apertura di un turno 

pomeridiano di 6 ore ( a gg. alterni) per sopperire alle richieste dei vacanzieri, in regime di prestazione 

aggiuntiva, che coinvolgerà sempre un medico, 1 o 2 Infermieri a seconda del numero dei dializzati 

presenti che va da un minimo di tre a un massimo di 6-7 a seconda del periodo, e 1 OSS in regime 

straordinario per le ore strettamente necessarie. La stessa cosa varrebbe per il P.O. di Olbia con 

l’utilizzo dei posti tecnici disponibili e utilizzabili solamente in prestazione aggiuntiva per carenza 

infermieristica e che coinvolgerebbe 1-2 Infermieri a seconda del numero dei pazienti, ma non 

coinvolgerebbe alcun medico né OSS in quanto già presenti in normale orario di servizio. 

 

Obiettivi del Progetto 

   1) L’obiettivo principale è quello di offrire un servizio richiesto da pazienti non appartenenti alla 

nostra ASSL, salvaguardando la loro qualità di vita e garantendo loro di poter usufruire di periodi di 

vacanza in compagnia della propria famiglia o di amici, che non potrebbero concedersi senza il 

trattamento dialitico. 
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2) Sfruttare al meglio le potenzialità strutturali e tecnologiche del Centro dotato di un parco  

macchine ancora nuovo. 

3) Rafforzare le motivazioni del personale mediante  incentivi economici non gravanti sul bilancio 

della nostra Azienda (le prestazioni offerte sono infatti normalmente rimborsate, alla nostra ASSL, 

dalle Aziende  dalle quali provengono i pazienti). 

 

Materiali e metodi  

Vengono messi a disposizione N° 9-10 posti rene per tre volte la settimana x 12 settimane, nei 

mesi di Giugno-Luglio-Agosto e Settembre, in base alle richieste, per un ipotesi che si aggira 

intorno a 450  trattamenti dialitici al di fuori del turno di servizio. 

Vengono utilizzati i monitor ed i relativi materiali di consumo (filtri, linee, aghi fistola, soluzioni 

di infusione, concentrati dialisi, disinfettanti) di uso corrente 

Il Servizio Dialisi è in grado di offrire ai pazienti extra ASSL gli stessi trattamenti utilizzati per 

gli abituali pazienti cronici, trattamenti dialitici in uso presso i migliori Centri del resto dell’Italia e 

dell’estero, quali: 

Bicarbonato dialisi con membrane molto biocompatibili (BDH), cod. 39 95 4 

Emodiafiltrazione on line (HDF), cod.39 95 7 

Emofiltrazione (HF), cod. 39 95 8 

Emodiafiltrazione senza acetato (AFB), cod. 39 95 5 

 

E’ assicurata inoltre la verifica periodica delle condizioni cliniche generali o l’andamento di 

altra patologia concomitante, attraverso controlli ematochimici e strumentali. 

 

Personale partecipante ed orario aggiuntivo 

 Personale partecipante al progetto: 

Il  personale medico e infermieristico attualmente in servizio a Olbia più un OSS in regime 

straordinario, e , personale medico e/ o infermieristico operante presso il P.O. di Tempio Pausania e 

La Maddalena e/o proveniente da altre ASSL dell’ATS. 
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Ricavi e costi 

  I ricavi corrispondono alla cifra che le ASL di appartenenza rimborseranno alla Ns. ASSL, per tutte 

le prestazioni  erogate ad ogni singolo paziente (trattamenti dialisi, visita, piano terapeutico, prelievo, 

somministrazione di Eritropoietina e quant’altro fosse necessario durante il soggiorno) secondo il 

tariffario nazionale. 

 Le competenze riguardanti il trattamento dialisi variano secondo il tariffario nazionale che 

prevede un rimborso che va dai 165,27 € fino ai 258,23 € a seconda della tipologia della dialisi e del 

materiale utilizzato; a questi rimborsi si devono aggiungere quelli per le prestazioni aggiuntive più sotto 

riportate. 

 Considerando un impegno minimo di  dialisi, di cui il 50% in bicarbonato corrispondenti al cod. 

39.95.4 che vengono pagate € 165,27 ciascuna e il 50% in metodiche alternative cod. 39.95.5 - 

39.95.7 - 39.95.8, di cui si può considerare un rimborso medio di  € 258,23, i rimborsi calcolati, 

ipotizzando una media di 450  trattamenti potenziali corrisponderebbero a: 

n.   230 ( tratt. Emod. in bicarbonato Cod. 39.95.4) x 165,27 € = 38.012,10  

n.   220 ( tratt. Emod. Special cod.39.95.7) x  258,23 € = 56.810,60  

n.  150 prestazioni cod.   89.01  x   12,91 € = 1936,50 

n   80 prestazioni cod.   89.03  x   20,66 € = 1652,80 

n.  250 prestazioni cod. 99.24.1 x   11,62 € = 2905,00 

n.  440 prestazioni cod. 89.66 x   18,59 € = 8179,60  

 

        Totale rimborsi  previsti ed elencati €  109496.60 

 

 

Le spese a carico della ASL  si possono semplificare in: 

  Costo  per il personale 

Le risorse economiche necessarie per la realizzazione del progetto sono da calcolare in 

relazione al numero di turni coperti. 

Si prevede di dover attivare un turno giornaliero a giorni alterni ad Olbia e a gg. alterni ad 

Arzachena nei giorni sia pari che dispari, per un totale di sei turni extra la settimana per 12 

settimane.  

Costo calcolato per ciascun Infermiere, € 24/h per 6 ore (144 Euro) x 72 (turni dialisi) ovvero   h 

totali = € 10.368,00 
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Costo calcolato per il Dirigente Medico,  € 60/h, per 6 ore (360 Euro) per 36 (turni dialisi 

solamente ad Arzachena)= €   12.960,00 

Costo OSS le ore vengono liquidate come orario  straordinario. 

Costo personale Infermieristico = €  23.328,00 + OSS. A questa cifra va aggiunta la tariffa per 

l’eventuale 2° oppure 3° Infermiere. nei turni in cui necessitano. 

 

 

Spese per il materiale di consumo ed altro 

 

n. 230   bicarbonato dialisi  x 19 Euro cadauna  = 4370 Euro 

n.220  Dialisi alternative speciali  x 24 Euro (costo medio) = 5280 Euro                                                                                                                                                             

 

   Costo materiale forfettario: 9000 Euro 

   Costo Farmaci (es. Eritropoietina) forfettario: € 2400,00 

 

Totale costi Centro Dialisi Olbia: (costo personale  Infermieristico € 23.328,00  + costo materiale di 

consumo € 9000  + costo farmaci es. Eritropoietina € 2400,00) Euro 34.728,00+10% di costi in 

generale  = €  38.200,00,+ orario straordinario OSS 

Costi personale Infermieristico Dialisi Tempio € 864,00 + costi materiale di consumo 

Costi personale Infermieristico Dialisi La Maddalena € 1159,2  + costi materiale di consumo 

 

Il ricavo ipotizzabile per l’ASL potrebbe essere 

 Totale ricavo: (Rimborsi € 109496,60 € –  costi 38200,00 € )= € 71296,60.  

 Il progetto così ideato permette di mantenere gli  attuali standard del reparto per quanto 

riguarda le esigenze del territorio e dei pazienti stanziali, e permette di incrementare l’attività extra 

ASL, pubblicizzando la disponibilità dei posti rene per i turisti e soprattutto l’ ottima qualità dei 

trattamenti erogati che ci ha sempre contraddistinto nel tempo, potendo  soddisfare tutte le 

esigenze con l’ampia gamma dialitica, dalla dialisi standard in bicarbonato alle tecniche più 

sofisticate ed alternative. 
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Vincoli 

liquidazione mensile degli importi dovuti 

Monitoraggio e valutazione 

A cura del Responsabile del progetto, saranno trasmessi report con cadenza mensile. 

N.B.: Tale progetto riguarda anche a Tempio, solo se necessario, coinvolgendo gli infermieri che 

ricorrerebbero alle prestazioni aggiuntive e La Maddalena coinvolgendo il Dirigente Medico e gli 

Infermieri.                        

 

                      Il Coordinatore del progetto Olbia – Arzachena -Tempio 

                                             

                                            Dr. Gian Franco Fundoni                                 

          

 
Il Direttore P.O. Olbia  
Dott.ssa Maria Serena Fenu 
 
Il Direttore P.O. Tempio 
Dott.ssa Giovanna Gregu 
 
Il Responsabile SPS ASSL Olbia 
Dott.ssa Luisa Fenu 
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