
  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

 DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari   N° DET8-2017-797    DEL 04/10/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta) 

STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - PROMOZIONE 
DELLA SALUTE  

OGGETTO: 
 Piano Regionale della Prevenzione. Screening per la prevenzione del tumore colorettale –  
Progetto  per  l'utilizzo  del  personale  infermieristico  nell'ambito  della  realizzazione  delle 
attività relative al secondo livello. 01/06/2017 – 31/12/2017 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

Responsabile Struttura Proponente: 
Dott./Dott.ssa SILVANA TILOCCA  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii. 

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari dal 04/10/2017                    al 19/10/2017



                                                  

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE DELLA SALUTE

 VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela 
della salute ( ATS);

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29/12/2016 di nomina del dott.
Paolo Tecleme quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari;

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  1783  del  04/01/2014 con  la  quale
vengono attribuite alla  Dr.ssa Silvana Tilocca  le funzioni di Responsabile del Servizio
Promozione della Salute  dell'ASL n. 8 di Cagliari;

VISTO il provvedimento prot. n. 817 del 05.01.2017 con la quale il Direttore ASSL Cagliari,
nelle more dell’adozione da parte dell’ATS del nuovo sistema di deleghe dirigenziali, al
fine  di  garantire  continuità  nell’erogazione  dei  servizi,  conferma  i  provvedimenti  di
attribuzione delle deleghe aziendali adottati dall’ex  ASL 8;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS n. 11 del 18/01/2017 relativa alla
Individuazione delle funzioni  attribuite ai  Direttori  di  Aree Socio Sanitarie e ai  Dirigenti
dell'Azienda per la Tutela della 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;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in
materia di trattamento dei dati personali; 

PREMESSO  che:
 la Giunta Regionale della Sardegna, con Delibera n. 29/2 del 05.07.2005  e

con  successiva  delibera  integrativa  n.  63/12  del  28  Dicembre  2005,  ha
approvato il Piano Regionale della Prevenzione 2005-2007, (Intesa tra Stato,
Regioni e Provincie Autonome del 23 Marzo 2005), i cui punti programmatici
salienti  sono  stati  ribaditi  e  rafforzati  in  sede  di  adozione  del Piano  di
Prevenzione  Regionale  2014-2018,  approvato  il  16/06/2015  con
Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  30/21,  articolato  in  progetti  di
screening di massa, tra i quali risulta anche la prosecuzione di quello relativo
allo screening del colon retto;



                                                  

 L'ASL n.  8  di  Cagliari  è stata individuata quale Azienda Pilota,  in ambito
regionale, per gli screening del tumore colorettale e del cervicocarcinoma;

 il Piano Regionale sopra citato individua la dotazione finanziaria necessaria
per  la  realizzazione  dello  screening  del  colon  retto  nell'intero  ambito
regionale; 

 l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con
nota  prot.  n.  30731/3  del  31.10.2006,  ha  comunicato  la  ripartizione delle
somme tra le varie Aziende Sanitarie interessate, avvenuta sulla base della
popolazione target, con l'assegnazione alla ASL n. 8 di Cagliari delle somme
necessarie a garantire  la prima annualità e quelle successive;

ATTESO che:
 con Deliberazione n. 901 adottata dal Direttore Generale in data 01.08.2007,

l'ASL n. 8 ha approvato il progetto operativo dello screening del tumore del
colon retto;

 in tale progetto operativo l'attività di screening viene suddivisa su due livelli
di intervento, il secondo dei quali relativo all'effettuazione della colonscopia
nei pazienti risultati positivi all'analisi del sangue occulto fecale.

CONSIDERATO che:
 nel progetto di cui trattasi,  per il personale  dedicato alle attività di secondo

livello  viene  previsto  uno  stanziamento  atto  a  soddisfare  le  esigenze
finanziarie  derivanti  dall'effettuazione  delle  operazioni  previste  in  fase
progettuale.

TENUTO CONTO che
 L'avvìo  a  regime degli  screenings oncologici  ha  imposto  un aggravio  dei

carichi di lavoro sulle strutture interessate, sovente già oberate dalle attività
di  propria  competenza,  e  che  pertanto  si  è  reso  necessario  adottare  la
deliberazione  n.  1112  del  24  luglio  2012,  successivamente  integrata  con
deliberazione n.  1792 del  21/12/2012 con la  quale  è  stato  approvato  un
progetto per l'utilizzo del personale dirigente, nell'ambito della gestione della
realizzazione delle fasi di attuazione del progetto operativo;

 che tale progetto è stato riadottato con deliberazione n. 1501 del 28/08/2013
e successivamente prorogato al 31/12/2014 con deliberazione n. 1011 del
22/07/2014.

 con deliberazioni n. 137 del 29/01/2015, n. 765 del 18/06/2015, n. 1135 del
23/09/2015, n. 410 del 03/05/2016 e n. 1116 del 11/08/2016 è stato adottato
il  Progetto  per  l'utilizzo  del  personale  dirigente  preposto  alle  attività  di
secondo  livello  di  screening  del  tumore  colorettale,  in  scadenza  in  data
31/12/2016.

 La fase di avanzamento del progetto operativo di screening del tumore del
colon retto, in linea con gli obiettivi fissati, impone l'attivazione di un nuovo
progetto  per il personale dipendente simile a quello approvato con la citata
deliberazione n. 1116/2016, con rinnovati obiettivi per il periodo 01 Gennaio
2017  -  31  Dicembre   2017,  approvato  con  deliberazione  n.  1653   del
21/12/2016,  destinato  ai  medici  endoscopisti  operanti  presso  il  P.O.  SS.
Trinità e il P.O. San Marcellino;

 gli  obiettivi  fissati  a  livello  regionale  ed  aziendale,  relativamente
all'estensione  e  all'adesione  della  popolazione  target,  determinano  la



                                                  

necessità  del  coinvolgimento,  nelle  attività  di  screening,  della  Unità
Operativa  Complessa  di  Chirurgia  d'Urgenza  -  Endoscopia  Digestiva  del
Presidio Ospedaliero  “Marino” - Cagliari;

ESAMINATO  ll “Progetto per l'utilizzo del personale del comparto preposto alle attività di
secondo livello di  screening del  tumore colorettale.  P.O.  Marino Periodo 01/06/2017 –
31/12/2017”, predisposto dal Servizio Promozione della Salute, allegato al presente atto
deliberativo e finalizzato a garantire l'ottimale espletamento delle procedure di screening
del tumore del colon retto.

CONSIDERATO  inoltre che le risorse finanziarie assegnate dall'Assessorato Regionale
dell'Igiene  e  Sanità  e  dell'Assistenza  sociale  sono  sufficienti  a  coprire  il  fabbisogno
individuato nell'ambito della valutazione dei costi del progetto in argomento.

RILEVATA:
 la  validità  e  il  forte  interesse della  Regione Autonoma della  Sardegna  -

Assessorato dell' Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale verso il progetto
di screening in questione;

 l'importanza che la realizzazione dello screening suddetto riveste a livello
sanitario e sociale;

 la necessità di procedere all'approvazione  del Progetto di cui trattasi.
    

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

Per i motivi esposti in premessa

1) Di approvare  il  “Progetto  per  l'utilizzo  del  personale  del  comparto  preposto alle
attività di secondo livello di screening del tumore colorettale. P.O. Marino. Periodo
01/06/2017 – 31/12/2017”,  allegato al  presente  atto  deliberativo  per  farne parte
integrante e sostanziale, predisposto dal Servizio Promozione della Salute al fine di
garantire l'ottimale svolgimento delle procedure di screening del tumore del colon
retto, per il periodo 01/06/2017 – 31/12/2017, salvo ulteriore proroga.

2) Di imputare la spesa  derivante dal presente atto, quantificabili in €. 6.615,00,   sui
fondi destinati all'ASL n. 8 di Cagliari  per la realizzazione del progetto di Screening
per la prevenzione del tumore colon-rettale,  approvato con Deliberazione n. 901
adottata dal Direttore Generale dell'ASL n.8 in data 01.08.2007,  già assegnati  a
questa Azienda, così come di seguito specificato:

ANNO UFFICIO
AUTORIZZ.

MACRO CODICE CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

2017 BS 38 7 - 0 A509010805 ALTRI COSTI PERSONALE RUOLO 
SANITARIO – COMPARTO TEMPO  
INDETERMINATO

€ 5.000,00

2017 BS 38 7 - 0 A509010806 ONERI SOCIALI DEL  PERSONALE RUOLO 
SANITARIO – COMPARTO TEMPO 
INDETERMINATO

€ 1.190,00

2017 BS 38 7 - 0 A509010807 IRAP DEL  PERSONALE RUOLO 
SANITARIO – COMPARTO  TEMPO  
INDETERMINATO

€ 425,00



                                                  

3) Di  dare  mandato  al  Servizio  Promozione  della  Salute   affinché  adotti  tutte  le
iniziative e le procedure relative alla realizzazione del  “Progetto per l'utilizzo del
personale dirigente preposto alle attività di secondo livello di screening del tumore
colorettale. P.O. Marino. Periodo 01/06/2017 – 31/12/2017”.

4) Di  trasmettere  copia  del  presente  atto  all'Assessorato  Regionale  della  Igiene  e
Sanità e Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE DELLA SALUTE
Dott.ssa Silvana Tilocca
(firma digitale apposta)

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

VISTA la proposta sopra estesa, 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

1. Di approvare il  “Progetto per l'utilizzo del personale dirigente preposto alle attività
di  secondo  livello  di  screening  del  tumore  colorettale.  P.O.  Marino.  Periodo
01/06/2017 – 31/12/2017”,  allegato al  presente atto deliberativo per farne parte
integrante e sostanziale, predisposto dal Servizio Promozione della Salute al fine di
garantire l'ottimale svolgimento delle procedure di screening del tumore del colon
retto, per il periodo 01/06/2017 – 31/12/2017, salvo ulteriore proroga.

2. Di imputare la spesa  derivante dal presente atto, quantificabile in  €.  6.615,00 sui
fondi destinati all'ASL n. 8 di Cagliari  per la realizzazione del progetto di Screening
per la prevenzione del tumore colon-rettale,  approvato con Deliberazione n. 901
adottata dal Direttore Generale dell'ASL n.8 in data 01.08.2007,  già assegnati a
questa Azienda, così come di seguito specificato:



                                                  

ANNO UFFICIO
AUTORIZZ.

MACRO CODICE CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

2017 BS 38 7 - 0 A509010805 ALTRI COSTI PERSONALE RUOLO 
SANITARIO – COMPARTO TEMPO  
INDETERMINATO

€ 5.000,00

2017 BS 38 7 - 0 A509010806 ONERI SOCIALI DEL  PERSONALE 
RUOLO SANITARIO – COMPARTO 
TEMPO  INDETERMINATO

€ 1.190,00

2017 BS 38 7 - 0 A509010807 IRAP DEL  PERSONALE RUOLO 
SANITARIO – COMPARTO TEMPO  
INDETERMINATO

€ 425,00

3. Di  dare  mandato  al  Servizio  Promozione  della  Salute   affinché  adotti  tutte  le
iniziative e le procedure relative alla realizzazione del  “Progetto per l'utilizzo del
personale del comparto preposto alle attività di  secondo livello di screening del
tumore colorettale. P.O. Marino. Periodo 01/06/2017 – 31/12/2017”.

4. Di  trasmettere copia del  presente atto  all'Assessorato Regionale della  Igiene e
Sanità e Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

IL DIRETTORE DELLA ASSL CAGLIARI
Dott. Paolo Tecleme

(firma digitale apposta)
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ALLEGATO  “A”
      

PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE
SCREENING PER LA PREVENZIONE DEL TUMORE COLORETTALE

PROGETTO PER L'UTILIZZO DEL PERSONALE INFERMIERISTICO   NELL'AMBITO DELLA
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL 2° LIVELLO. 01/06/2017 – 31/12/2017

PROPOSTA 

Con Delibera n. 29/2 del 05.07.2005 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Regionale
della Prevenzione 2005 – 2007, i cui punti programmatici salienti sono stati ribaditi e rafforzati
in sede di adozione del Piano di Prevenzione Regionale 2014-2018, approvato il 16/06/2015
con  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  30/21,  articolato  in  progetti  di  screening  di
massa, tra i quali quello relativo alla prevenzione del tumore colorettale.
Tale Piano Regionale individua tra le priorità la realizzazione dei citati  screenings oncologici.
La  nostra  Azienda  è  stata  individuata  come  Azienda  pilota  in  ambito  regionale  per  gli
screenings del carcinoma colorettale e del cervicocarcinoma.
Nell'ambito della propria attività, il Comitato Tecnico Aziendale per gli Screening ha discusso
ed  approvato  il  progetto  elaborato  dalla  Commissione  per  il  Colon  Retto,  relativo  alla
realizzazione dello screening per la prevenzione del tumore colorettale.
In data 01.08.2007, con Deliberazione n. 901 adottata dal Direttore Generale, tale progetto è
stato approvato dall'ASL n. 8 di Cagliari.
La dotazione finanziaria necessaria per far fronte agli oneri derivanti dalla realizzazione dello
screening di cui trattasi, per l'intero ambito regionale, è garantita dalla ripartizione operata
con le citate deliberazioni della Giunta Regionale. La quota parte assegnata alla ASL n. 8,
calcolata sulla base della popolazione target dello screening, risulta sufficiente a coprire il
fabbisogno finanziario del presente progetto.
Il programma operativo è articolato su due livelli  di intervento: il  primo livello che consiste
nella ricerca di sangue occulto nelle feci; un secondo livello che prevede l'effettuazione della
colonscopia; 
Il 2° livello, di interesse del presente progetto, dovrà essere realizzato mediante l'impiego di
medici endoscopisti in possesso dei requisiti professionali  richiesti, e di personale infermieri-
stico anch'esso professionalmente esperto ed adibito ad attività di endoscopia digestiva. Ai
fini dell'espletamento delle pratiche mediche connesse con il secondo livello dello screening
del colon retto, anche in considerazione delle difficoltà derivanti dall'individuazione di perso-
nale infermieristico esperto in materia, la Direzione Aziendale, allo scopo di valorizzare le di-
verse professionalità disponibili presso le unità operative interessate, al fine di perseguire con
criteri di efficacia ed efficienza gli obiettivi fissati in fase di progettazione, ha ritenuto di dover
procedere all'utilizzo delle  risorse umane operanti  all'interno delle  strutture assegnate allo
svolgimento delle attività di screening, tramite progetto  per l'utilizzo del personale del com-
parto. 
A tal fine, con diversi atti deliberativi,   vennero approvati  progetti per l'utilizzo del personale
del comparto, destinati al personale delle diverse strutture coinvolte nella realizzazione del
progetto  operativo  di  screening,  l'ultimo  dei  quali  adottato  con  deliberazione  n.  1653  del
21/12/2016, con scadenza al 31/12/2017.
Al fine di far fronte agli adempimenti derivanti all'individuazione dei nuovi obiettivi fissati a li-
vello regionale ed aziendale, relativi all'incremento dell'estensione e dell'adesione ai diversi
screening oncologici, la Direzione dell'ASSL ha ritenuto di dover coinvolgere, nella realizza
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ALLEGATO  “A”

zione delle attività di secondo livello dello screening colorettale, la Unità Operativa Complessa
di Chirurgia d'Urgenza - Endoscopia Digestiva del  Presidio Ospedaliero  “Marino” - Cagliari.
Per quanto sopra rappresentato, si ritiene di dover  procedere alla adozione di un nuovo pro-
getto, con rinnovati obiettivi in relazione alle attività programmate, per il periodo 01 Giugno
2017 / 31 Dicembre 2017, destinato agli operatori del comparto assegnati alla struttura sopra
citata.
Ai  fini  del  conseguimento dei  risultati  prefissati,  viene pertanto destinata al  personale del
comparto  impegnato  nelle  attività  di  II  livello  una dotazione  finanziaria  pari  a  €  6.615,00
(complessivo lordo compresi gli oneri assicurativi e previdenziali anche a carico dell'azienda).
Il progetto prevede l'aumento dell'attività lavorativa ordinaria per l'Unità Operativa interessata,
con l'effettuazione  di circa 100 colonscopie extra rispetto all'orario normalmente svolto, quan-
tificabili in circa 200 ore di impegno lavorativo ( tempo medio di esecuzione di una endosco-
pia, piu'  attività contingenti e preparatorie del paziente = 2 ore. Il dimensionamento orario tiene
conto delle eventuali specificità operative derivanti da  criticità riscontrabili nel corso delle singole
operazioni).
Il personale infermieristico interessato al progetto verrà coordinato dai Responsabili dell'Unità
Operativa, che provvederanno alla individuazione delle risorse umane da destinare al proget-
to ed al loro ottimale utilizzo ai fini di un efficace raggiungimento degli obiettivi previsti.
Gli emolumenti verranno corrisposti ai dipendenti partecipanti al progetto, in relazione al nu-
mero delle ore extradebito orario effettivamente prestate, alla tariffa oraria di € 25/ora al netto
degli oneri assicurativi e previdenziali a carico dell'azienda (23,80% CPDEL+8,50% IRAP),
prevista per le prestazioni aggiuntive del personale infermieristico.
In tutti i casi l'importo totale destinato alla retribuzione del personale interessato al presente
progetto non potrà superare la somma  sopra riportata (Euro 6.615,00) e non potrà superare il
monte ore complessivo stabilito (200 ore) e si intende ripartito tra il personale in relazione al
carico di lavoro.
Con  cadenza  mensile,  i  responsabili  delle  Unità  Operative  impegnate  nello  screening
invieranno al Centro Screening Aziendale una dettagliata relazione contenente la valutazione
del personale impiegato, riferita al conseguimento degli obiettivi fissati dal progetto ed alla
presa d'atto dell'avvenuto svolgimento delle prestazioni al di fuori del normale orario di lavoro,
completa  di  prospetto  riepilogativo  delle  attività  svolte  da  ciascun  addetto  e  delle  ore
effettivamente prestate  extradebito orario.
La liquidazione delle spettanze dovute al personale impegnato nel presente progetto verrà
disposta dal Responsabile del Servizio Promozione della Salute con cadenza trimestrale.

Dr.ssa Silvana Tilocca
Responsabile del Servizio 
Promozione della Salute
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ALLEGATO  B

SCHEDA PROGETTO 

Denominazione Progetto Piano  Regionale  della  Prevenzione.  Screening  per  la  prevenzione  del
tumore  colorettale  –  Progetto  per  l'utilizzo  del  personale  infermieristico
nell'ambito  della  realizzazione  delle  attività  relative  al  secondo  livello.
01/06/2017 – 31/12/2017

Obiettivi generali Garantire il  corretto ed efficace svolgimento delle operazioni  previste dai
Piani  Regionali  della  Prevenzione  e  2010-2012  e  2014-2018,  mediante
espletamento delle attività correlate con il  secondo livello dello screening
del tumore del colon retto, così come previsto dalla Pianificazione Sanitaria
Nazionale e Regionale di cui al Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018,
in armonia con la Pianificazione Strategica Aziendale. 

Obiettivi specifici Raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  nell'ambito  della  elaborazione
progettuale  della  Deliberazione  n.  901,  adottata  dal  Direttore  Generale
dell'ASL  n.8  in  data  01.08.2007  e  relativa  all'approvazione  del  Progetto
operativo dello screening del tumore del colon retto. 
Concorrere  al  raggiungimento  degli  obiettivi  derivanti  dall'incremento
dell'estensione  e  dell'adesione  della  popolazione  target  allo  screening.
Secondo  i  parametri  forniti  dal  Progetto  operativo,  e  sulla  base
dell'esperienza pregressa, si presume di dover assegnare al P.O. Marino
l'esecuzione di circa 100 colonscopie nell'arco temporale considerato.
Il numero delle colonscopie assegnate potrà variare per motivi di carattere
organizzativo e gestionale delle attività progettuali.

UU.OO. Unità Operativa Complessa di Chirurgia d'Urgenza - Endoscopia Digestiva 
del   Presidio Ospedaliero  “Marino” - Cagliari;

Coordinamento Le  attività  relative  al  presente  progetto  verranno  realizzate  sotto  il
coordinamento e la supervisione dei Responsabili  dell'Unità Operativa
interessata, che si relazionerà, in merito all'attuazione di tali operazioni,
con il Responsabile del Servizio Promozione della Salute.

Risorse Umane dedicate Cognome Nome Qualifica

U.O. Marino Congiu Marta Coll. Prof.le  Sanitario 
Esperto - Infermiera

Spiga Maria Giuseppina Collaboratore Prof.le  
Sanitario - Infermiere

Secci Maria Grazia Operatore socio 
sanitario

Monte ore  assegnate al 
personale del  P.O. 
Marino Cagliari

66 ore  pro capite 
(e non individuali)

200

Totale Monte ore Le ore pro capite si intendono a titolo puramente
indicativo e sono passibili di compensazione tra i
dipendenti della U.O. Interessata, in relazione al
carico di lavoro.-

200

Attività da svolgere Nell'ambito  dell'attività  di   Colonscopia  diagnostica  e  terapeutica  gli
infermieri  dovranno svolgere le seguenti operazioni: 
allestimento  della  sala  endoscopica,  con  configurazione  del  lettino  ed
allestimento  del  carrello  con  materiale  d'uso  e  farmaci.  Predisposizione
all'utilizzo di bisturi elettrico ed A.P.C. (Argon Plasma Coagulation). Verifica
dell'efficienza delle suddette apparecchiature ed impostazione all'uso delle
stesse.  Accoglienza  del  paziente,  registrazione  dei  dati  anagrafici  su
supporto  informatico  e  prima  valutazione  clinica  da  riferire  al  Medico,
inerente il livello di preparazione intestinale, eventuali allergie o malattie di



base; supporto psicologico.
Preparazione del paziente con relativa consegna del vestiario monouso per
colonscopia  e  successivo  posizionamento  di  agocannula  per
premedicazione  e  pulsiossimetro  per  la  valutazione  dei  segni  vitali.
Assistenza  al  paziente  ed  all'operatore  durante  l'esecuzione  della
colonscopia,  comprendente  manovre  di  compressione  dell'addome,
sorveglianza  dei  parametri  vitali  e  corretto  funzionamento  delle
apparecchiature.  Assistenza  in  eventuali  atti  diagnostici  e  terapeutici,
consistenti  rispettivamente  in  prelievi  bioptici  e  asportazione di  polipi  ed
altre neoformazioni coliche.
Assistenza  del  paziente  dopo  l'esame,  trasferimento  del  medesimo
nell'apposita  sala  di  risveglio  e  controllo  del  livello  di  coscienza  e  dei
parametri  vitali..  Rimozione  del  catetere  venoso,  verifica  dell'avvenuta
consegna da parte  del  Medico  del  referto  e delle  eventuali  prescrizioni;
affidamento del paziente ad accompagnatore.
Avvio di eventuale campionatura bioptica o polipi, con documentazione a
corredo  (richiesta  +  referto  esame  endoscopico),  presso  il  Servizio  di
Anatomia Patologica. 
Gli operatori Socio-sanitari dovranno svolgere le seguenti operazioni:
Supporto nell'allestimento della sala endoscopica,  con configurazione del
lettino, Recupero del colonscopio dalla lavastrumenti e collegamento dello
stesso alla sorgente di luce ed aspiratore. Pulizia del lettino post-intervento,
lavaggio  e  sterilizzazione  strumentario.  Lavaggio  meccanico  dello
strumento,  posizionamento  di  questo  nella  lavastrumenti  e  controllo  del
corretto  svolgimento del  ciclo  di  disinfezione.  Rimozione del  colonscopio
dalla lavastrumenti e riposizionamento nell'apposito armadio.
Tempo medio per ogni colonscopia: 2 ore.-
Il dimensionamento orario tiene conto delle eventuali  specificità operative
derivanti da  criticità riscontrabili nel corso delle singole operazioni.

Risorse finanziarie 
assegnate e compensi

€  6.615,00  (complessivo lordo compresi gli oneri assicurativi e previ-
denziali, anche a carico dell'Azienda), a valere sui fondi destinati all'ASL
n.8 di Cagliari per la realizzazione dello Screening del tumore colorettale.
Le somme verranno corrisposte ai dipendenti partecipanti al progetto, in
relazione al numero delle ore extradebito orario effettivamente prestate,
alla tariffa oraria di € 25/ora al netto degli oneri assicurativi e previdenziali
anche a carico dell'azienda (23,80% CPDEL+8,50% IRAP), prevista per le
prestazioni aggiuntive del personale infermieristico.

Risultato Atteso Effettuazione del 100% delle colonscopie sui pazienti rispondenti agli inviti 
ed avviati ad approfondimento dal Centro Screening Aziendale.

Tempi Data inizio 01.06.2017 Data fine 31.12.2017


