
  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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…..DI…………………………________

 DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari   N° DET8-2017-896    DEL 25/10/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta) 

STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - IGIENE E SANITA 
PUBBLICA  

OGGETTO: 
 Sviluppo e potenziamento delle vaccinazioni PRP 2014_2018 

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 25/10/2017                    al 09/11/2017



                                                   
 

 

 
IL DIRETTORE  DEL SERVIZIO IGIENE E SANITA’ PUBBLICA 

 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASSL di Sassari n. 143 del 18/01/2016 di 

nomina del dott. Paolo Tecleme, Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 

 
VISTO  la deliberazione  del Direttore Generale della ATS n. 11 del 18.01.2017, avente per 

oggetto l’individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitari e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute ( ATS );    
 

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;  

VISTI  

 il d.lgs n°502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 
della l. n°421 del 23.10.1992”; e successive modificazioni ed integrazioni 

 la l.r. n° 23 del 17.11.2014, “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. 
Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10  del 2006 e n. 21 del 2012”; 

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

 l’art. 7-ter del DLgs 229 del 16 Giugno 1999, che attribuisce alle Aziende USL il compito di 
tutelare la collettività ed i singoli dai rischi connessi agli ambienti di vita anche in riferimento 
agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali, specificando che tale funzione deve essere 
svolta dal Dipartimento di Prevenzione. 

 Il DPCM 29/11/01 sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) che ribadisce l’istituzionalità del 
compito affidato ai Dipartimenti di Prevenzione attribuendogli la definizione di Livello Minimo 
di Assistenza. 

 Il Piano nazionale della Prevenzione 2014/2018 (PNP) approvato dalla Conferenza Stato 
Regioni nella seduta del giorno 13/11/2014; 

 la deliberazione della Giunta Regionale  n. 53/28 del 29.12.2014, con la quale la Giunta 
Regionale Sardegna ha recepito l’intesa Stato-Regioni del 13 novembre 2014, recante 
“Piano azionale per la Prevenzione (PNP) 2014/2018 e con la quale sono stati individuati i 
programmi preliminari che hanno consentito la pianificazione del Piano Regionale della 
Prevenzione per gli anni 2014/2018; 

 la deliberazione n. 30/21 del 16/06/2015, con la quale la  Regione Sardegna, preso atto di n. 
24 programmi da sviluppare, individuati in via preliminare, in ottemperanza a quanto stabilito 
dall’art. 1, comma 2, dell’Intesa Stato-Regioni n. 156/CSR del 13/11,2014, ha adottato in via 
definitiva il Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018; 

 L’accordo Stato regioni n.56/CSR del 25.03.2015, recante “Piano Nazionale della 
Prevenzione 2014/2018 – Documento di Valutazione”, che stabilisce i criteri e la 
certificazione dei Piani regionali di Prevenzione, da parte del Ministero della Salute, come 



                                                   
 

 
prescritto nel summenzionato art. 1, comma 6, dell’Intesa Stato regioni/CSR del 13 
novembre 2014; 

 La determinazione della Direzione Generale della Sanità – Regione Sardegna, n. 1140 del 2 
novembre 2015 con la quale è stato approvato il modello organizzativo per l’attuazione a 
livello regionale del Piano Regionale di Prevenzione; 

 la precedente deliberazione n.  48 del  27/01/2016, con la quale  la cessata ASL di Cagliari 

ha recepito le deliberazioni della Giunta Regionale n. 53/28 del 29/11/2014 relativa a 

“Recepimento dell’Intesa Stato-Regioni del 13 novembre 2014 (rep. Atti n. 156/CSR) recante 

“Piano Nazionale per la Prevenzione (PNP) 2014-2018” e n. 30/21 del 16/06/2015 relativa a 

“Adozione Piano Regionale di Prevenzione.- Individuazione Coordinatore Aziendale PRP 

2014/2018; 

 la precedente deliberazione n. 518 del 06/06/2016, con la quale la cessata ASL di Cagliari 
ha proceduto alla  nomina dei referenti di Programma - Piano Regionale di Prevenzione 
(PRP) 2014/2018 e  attribuzione incarichi, con particolare riferimento alla predisposizione di 
piano di attuazione aziendale e un piano finanziario per ciascun programma 

 
VISTI in particolare,  

 il programma del PRP 2014/2018: 
P – 9.1 Sviluppo e potenziamento vaccinazioni – P.R.P. 2014/2018: 
Azione 9.1(finalità 1) “ Implementazione del calendario unico vaccinale regionale”; 
Azione 9.1(finalità 2) “ Interventi informativi/formativi diretti a sensibilizzare gli operatori 
sanitari sul tema delle malattie infettive prevenibili con vaccini”; 
Azione 9.1(finalità 3) “ Implementazione anagrafe vaccinale informatizzata recupero dei dati 
sulle vaccinazioni pregresse”; 
Azione 9.1.1.3 “ Aumentare la copertura della vaccinazione anti-influenzale nei soggetti a 
rischio <65 anni”; 
Azione 9.1.2.3 “ Implementazione del calendario unico vaccinale regionale”; 
9.1.3.3 “ Realizzazione di interventi informativi diretti a sensibilizzare gli operatori sanitari sul 
tema delle malattie infettive prevenibili con vaccini e della importanza di questi ultimi nel 
contesto lavorativo sanitario” 

 Il piano regionale vaccini; 

 il piano di attuazione del programma predisposto dal referente Dr.  Gabriele Mereu, 
presentato a firma congiunta con il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e il piano 
finanziario in esso contenuto; 

 
ATTESO  

 che il piano di cui trattasi è stato redatto sulla base di quanto stabilito nel Piano Regionale di 
Prevenzione 2014/2018, P – 9.1 Sviluppo e potenziamento vaccinazioni – P.R.P. 2014/2018 
nel Piano Regionale Vaccini, prevedendo l’utilizzo delle risorse stanziate dall’Assessorato 
regionale Igiene e Sanità di cui: 
 residui Piano Regionale Vaccini 2009, per complessivi Euro 267.860,00;   

 alle determine del Direttore Generale dell’ARIS n. 1504 del 20/12/2015 ( impegno ), n. 

1593 del 20/12/2015 ( liquidazione ) , n. 444 del 12/05/2016 ( pagamento ), per 

complessivi Euro 175.678,00, così ripartiti : 

 Azione 9.1(finalità1) “ Implementazione del calendario unico vaccinale regionale”, 
Euro 148.650,00; 

 Azione 9.1(finalità2) “ Interventi informativi/formativi diretti a sensibilizzare gli 
operatori sanitari sul tema delle malattie infettive prevenibili con vaccini”, Euro 
13.514,00; 

 Azione 9.1(finalità3) “ Implementazione anagrafe vaccinale informatizzata recupero 
dei dati sulle vaccinazioni pregresse”, Euro 13.514,00; 

 



                                                   
 

 
   alle determine del Direttore Generale dell’ARIS n. 1275 del 28/10/2016 ( impegno ), n. 

1423 del 23/11/2015 ( liquidazione e pagamento), per complessivi Euro 135.401,00 

così ripartiti: 

 Azione 9.1.1.3 “ Aumentare la copertura della vaccinazione anti-influenzale nei 
soggetti a rischio <65 anni”, Euro 33.850,00; 

 Azione 9.1.2.3 “ Implementazione del calendario unico vaccinale regionale”, Euro 
88.110,00; 

 9.1.3.3 “ Realizzazione di interventi informativi diretti a sensibilizzare gli operatori 
sanitari sul tema delle malattie infettive prevenibili con vaccini e della importanza di 
questi ultimi nel contesto lavorativo sanitario”, Euro 13.540,00; 

 che il piano finanziario contenuto nel progetto di cui trattasi risulta coerente con le 

indicazioni previste nel Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018, P – 9.1 Sviluppo e 

potenziamento vaccinazioni e nel Piano Regionale Vaccini; 

 che il Servizio Bilancio della ASSL di Cagliari ha assegnato ai fondi finalizzati di cui 

trattasi il codice progetto n  201516 per il programma P – 9.1 Sviluppo e potenziamento 

vaccinazioni – P.R.P. 2014/2018  e n. 201108 per il  fondi di cui al Piano regionale 

Vaccini 2009 ; 

 
RITENUTO 

 di dover prendere atto, ai fini dell’attuazione del progetto di cui trattasi, delle determine del 
Direttore Generale della Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità: 
 delle determine del Direttore Generale dell’ARIS n. 1504 del 20/12/2015 ( impegno ), n. 

1593 del 20/12/2015 ( liquidazione ) , n. 444 del 12/05/2016 ( pagamento ), per 

complessivi Euro 175.678,00, così ripartiti : 

 Azione 9.1(finalità1) “ Implementazione del calendario unico vaccinale regionale”, 
Euro 148.650,00; 

 Azione 9.1(finalità 2) “ Interventi informativi/formativi diretti a sensibilizzare gli 
operatori sanitari sul tema delle malattie infettive prevenibili con vaccini”, Euro 
13.514,00; 

 Azione 9.1(finalità3) “ Implementazione anagrafe vaccinale informatizzata recupero 
dei dati sulle vaccinazioni pregresse”, Euro 13.514,00; 

   delle determine del Direttore Generale dell’ARIS n. 1275 del 28/10/2016 ( impegno ), n. 

1423 del 23/11/2015 ( liquidazione e pagamento), per complessivi Euro 135.401,00 

così ripartiti: 

 Azione 9.1.1.3 “ Aumentare la copertura della vaccinazione anti-influenzale nei 
soggetti a rischio <65 anni”, Euro 33.850,00; 

 Azione 9.1.2.3 “ Implementazione del calendario unico vaccinale regionale”, Euro 
88.110,00; 

 9.1.3.3 “ Realizzazione di interventi informativi diretti a sensibilizzare gli operatori 
sanitari sul tema delle malattie infettive prevenibili con vaccini e della importanza di 
questi ultimi nel contesto lavorativo sanitario”, Euro 13.540,00; 

 di dover dare atto che risultano attualmente disponibili fondi  residui derivanti dai 
finanziamenti finalizzati di cui al Piano Regionale Vaccini 2009 pari a Euro 267.860,00; 

 di dover formalmente approvare il progetto, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, predisposto dal referente di programma Dr. Gabriele Mereu, presentato a firma 
congiunta con il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica Dr.  Giorgio Steri, che 
risultano incaricati della esecuzione del piano aziendale di cui trattasi; 

 di dover approvare il progetto prestazioni aggiuntive contenuto nel piano di cui al precedente 
punto, a cui partecipa il personale dipendente della ASSL Cagliari con qualifica di dirigente 
medico coinvolto nell’attuazione del piano di attuazione, P – 9.1 Sviluppo e potenziamento 
vaccinazioni – P.R.P. 2014/2018; 



                                                   
 

 

 di remunerare il personale di cui sopra attraverso l’istituto delle prestazioni aggiuntive alla 
tariffa oraria di 60,00 euro, oltre irap, a seguito di presentazione di apposito rendiconto e 
report di attività da parte del Direttore del  Servizio Igiene e Sanità Pubblica; 

 di dover incaricare i servizi competenti per quanto di propria competenza alla 
predisposizione degli atti necessari alla organizzazione e gestione degli eventi formativi 
(Area Formazione), assunzione personale a TD e gestione liquidazione prestazioni 
aggiuntive al personale interno (Servizio del Personale), gestione delle sostituzioni dei MMG 
e PLS che partecipano alla formazione con medici di continuità assistenziale (Servizio Cure 
Primarie);  

 
ACQUISITO il parere del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASSL di Cagliari 
 
 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
 

1. di prendere atto, ai fini dell’attuazione del progetto di cui trattasi, delle determine del Direttore 
Generale della Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità: 
 delle determine del Direttore Generale dell’ARIS n. 1504 del 20/12/2015 ( impegno ), n. 

1593 del 20/12/2015 ( liquidazione ) , n. 444 del 12/05/2016 ( pagamento ), per 

complessivi Euro 175.678,00, così ripartiti : 

 Azione 9.1(finalità 1) “ Implementazione del calendario unico vaccinale regionale”, 
Euro 148.650,00; 

 Azione 9.1(finalità 2)“ Interventi informativi/formativi diretti a sensibilizzare gli 
operatori sanitari sul tema delle malattie infettive prevenibili con vaccini”, Euro 
13.514,00; 

 Azione 9.1(finalità 3) “ Implementazione anagrafe vaccinale informatizzata recupero 
dei dati sulle vaccinazioni pregresse”, Euro 13.514,00; 

   delle determine del Direttore Generale dell’ARIS n. 1275 del 28/10/2016 ( impegno ), n. 

1423 del 23/11/2015 ( liquidazione e pagamento), per complessivi Euro 135.401,00 

così ripartiti: 

 Azione 9.1.1.3 “ Aumentare la copertura della vaccinazione anti-influenzale nei 
soggetti a rischio <65 anni”, Euro 33.850,00; 

 Azione 9.1.2.3 “ Implementazione del calendario unico vaccinale regionale”, Euro 
88.110,00; 

 9.1.3.3 “ Realizzazione di interventi informativi diretti a sensibilizzare gli operatori 
sanitari sul tema delle malattie infettive prevenibili con vaccini e della importanza di 
questi ultimi nel contesto lavorativo sanitario”, Euro 13.540,00; 

2. di dare atto che risultano attualmente disponibili fondi  residui derivanti dai finanziamenti 
finalizzati di cui al Piano Regionale Vaccini 2009 pari a Euro 267.860,00; 

3. di approvare il progetto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 
predisposto dal referente di programma Dr. Gabriele Mereu, presentato a firma congiunta con 
il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica Dr.  Giorgio Steri, che risultano incaricati della 
esecuzione del piano aziendale di cui trattasi; 

4. di approvare il progetto prestazioni aggiuntive contenuto nel piano di cui al precedente punto, 
a cui partecipa il personale dipendente della ASSL Cagliari con qualifica di dirigente medico e 
infermiere, coinvolto nell’attuazione del piano di attuazione, P – 9.1 Sviluppo e potenziamento 
vaccinazioni – P.R.P. 2014/2018; 

5. di remunerare il personale di cui sopra attraverso l’istituto delle prestazioni aggiuntive alla 
tariffa oraria di 60,00 euro, oltre irap, ( Dirigenti Medici ) e alla tariffa oraria di 25 euro, oltre 



                                                   
 

 
irap ( infermieri )  a seguito di presentazione di rendiconto e report di attività da parte del 
Direttore del  Servizio Igiene e Sanità Pubblica; 

6. di incaricare i servizi competenti per quanto di propria competenza alla predisposizione degli 
atti necessari alla organizzazione e gestione degli eventi formativi (Area Formazione), 
assunzione personale a TD e gestione liquidazione prestazioni aggiuntive al personale interno 
(Servizio del Personale), gestione delle sostituzioni dei MMG e PLS che partecipano alla 
formazione con medici di continuità assistenziale (Servizio Cure Primarie), come previsto dal 
progetto;  

7. di dare atto che il progetto di cui al presente provvedimento, viene finanziato con risorse 

finalizzate derivanti dal Piano Vaccini 2009 ( residui ) per complessivi 267.860,00 e dal P.R.P. 

2014/2018 – Programma sviluppo e potenziamento vaccinazioni per complessivi 311.178,00 

Euro, per l’utilizzo dei quali, nello specifico, sono  state create, rispettivamente apposite Macro 

autorizzazioni di spesa : 

8. progetto codice n. 201108, macro n. 43 a valere sui conti A509010701, A509010706, 

A509010905, A509010705,   sui quali impegnare la somma di  267.860,00 Euro; 

progetto codice 201516, macro n. 73 a valere sui conti  A510010301, A510010304, 

A502020105, A502020106, A502020109, A506030204, A509010101, A509010106 

A509010107, A509010105, A510010303, A510010306 sui quali impegnare la somma di € 

311.178,00,  

9. a copertura del costo onnicomprensivo, come meglio indicato nella seguente tabella: 

Anno Ufficio 

autorizzativo 

Macro Codice Conto Codice conto -descrizione importo 

2017 BS38 43 A509010701 Competenze n. 4 Assistenti Sanitarie per 24 
mesi ( tot. annualità  34.076,14 complessivo 
lordo annuo ) 

  €   188.481,45 

2017 BS38 43 A509010706 Oneri sociali comparto    €     56.748,00 

2017 BS38 43 A509010905 Irap su competenze personale comparto    €     16.020,93 

2017 BS38 43 A509010705 Altri costi pers. comparto ( compresi eventuali 
Adeguamenti contrattuali ) 

   €       6.609,57 

    Totale parziale prog. N. 201108 ( assunzione 
personale comparto – Ass. Sant. ) 

   €    267.860,00    

    TOTALE  PROG. 201108       €   267.860,00 

2017 BS38 73 A502020105 Competenze Medici Continuità Assistenaizle per 
sostituzione MMG e PLS 

  €     21.917,00 

 2017 BS38 73 A502020106 Oneri sociali  Medici di continuità assistenziale a 
carico dell’Azienda 10,375 % su  € 21.917,00 

 
€       2.273,89 

2017 BS38 73 A502020109 IRAP medici continuità assistenziale 8,5% su € 
21.917,00 

€       1.862,95 

2017 BS38 73 A506030204 Formazione e aggiornamento professionale  €      1.000,00 

    Totale parziale prog.  N. 201516 ( formazione ) €      27.054,00 

2017 BS38 73 

A509010101 

Competenze n. 2 dirigenti Medici  per 18  
mesi e 1 per 6 mesi  
( tot. Mesi 42 * 5965/mese lordo complessivo ) 

 €    182.054,73 

2017 BS38 73 
A509010106 

Oneri accessori dirigenza medica  €    53.000,62 

2017 BS38 73 
A509010107 

IRAP su competenze personale dirigente  
medico 

 €    15.474,65 

2017 BS38 73 A509010105 Altri costi Dir. Med. ( compresi eventuali 
Adeguamenti contrattuali ) 

 €      2.454,66 

2017 BS38 73  Totale parziale prog. N. 201516 ( Assunzione 
Dirigenti Medici ) 

   €    252.984,66 

2017 BS38 73 A510010301 Prestazioni aggiuntive – dirigenza medica 
n. 270 ore * 60 Euro/ora 

   €     16.200,00 

2017 BS38 73 A510010304 
IRAP su prestazioni aggiuntive dir. medici 

  €       1.377,00 

    Totale parziale prog. N. 201516 ( prest. 
Aggiuntive Dirigenti Medici ) 

  €      17.577,00 



                                                   
 

 
2017 BS38 73 A510010303 

Prestazioni aggiuntive infermieri 
 €      12.500,00 

2017 BS38 73 A510010306 
IRAP Prestazioni aggiuntive infermieri 

 €        1.062,50 

   Totale parziale prog. N. 201516 ( prestazioni 
aggiuntive Infermieri ) 

 €        13.562,50 

   TOTALE  PROG. 201516 €   311.178,00 

   TOTALE GENERALE  

( PROGETTO 201108 + PROGETTO 201516 ) 

€   579.038,00    

 

10. di trasmettere la presente determina, per quanto di competenza al Coordinatore (Direttore del 
Dipartimento di Prevenzione) del Gruppo di Coordinamento Aziendale PRP 2014/2018, al  
Servizio Bilancio, al Servizio Cure Primarie, al Servizio del Personale, all’Area Formazione e al  
Servizio Programmazione e Controllo della ASSL di Cagliari;  

11. di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006, come modificato 
dall’art. 3 della L.R. n° 21/2012; 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO IGIENE E SANITA’ PUBBLICA 
Dr. Giorgio Steri 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

Dr.ssa Silvana Tilocca 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 
 

 

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 
 

 
1. di prendere atto, ai fini dell’attuazione del progetto di cui trattasi, delle determine del Direttore 

Generale della Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità: 
 delle determine del Direttore Generale dell’ARIS n. 1504 del 20/12/2015 ( impegno ), n. 

1593 del 20/12/2015 ( liquidazione ) , n. 444 del 12/05/2016 ( pagamento ), per 

complessivi Euro 175.678,00, così ripartiti : 

 Azione 9.1(finalità 1) “ Implementazione del calendario unico vaccinale regionale”, 
Euro 148.650,00; 



                                                   
 

 
 Azione 9.1(finalità 2)“ Interventi informativi/formativi diretti a sensibilizzare gli 

operatori sanitari sul tema delle malattie infettive prevenibili con vaccini”, Euro 
13.514,00; 

 Azione 9.1(finalità 3) “ Implementazione anagrafe vaccinale informatizzata recupero 
dei dati sulle vaccinazioni pregresse”, Euro 13.514,00; 

   delle determine del Direttore Generale dell’ARIS n. 1275 del 28/10/2016 ( impegno ), n. 

1423 del 23/11/2015 ( liquidazione e pagamento), per complessivi Euro 135.401,00 

così ripartiti: 

 Azione 9.1.1.3 “ Aumentare la copertura della vaccinazione anti-influenzale nei 
soggetti a rischio <65 anni”, Euro 33.850,00; 

 Azione 9.1.2.3 “ Implementazione del calendario unico vaccinale regionale”, Euro 
88.110,00; 

 9.1.3.3 “ Realizzazione di interventi informativi diretti a sensibilizzare gli operatori 
sanitari sul tema delle malattie infettive prevenibili con vaccini e della importanza di 
questi ultimi nel contesto lavorativo sanitario”, Euro 13.540,00; 

2. di dare atto che risultano attualmente disponibili fondi  residui derivanti dai finanziamenti 
finalizzati di cui al Piano Regionale Vaccini 2009, pari a Euro 267.860,00; 

3. di approvare il progetto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 
predisposto dal referente di programma Dr. Gabriele Mereu, presentato a firma congiunta con 
il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica Dr.  Giorgio Steri, che risultano incaricati della 
esecuzione del piano aziendale di cui trattasi; 

4. di approvare il progetto prestazioni aggiuntive contenuto nel piano di cui al precedente punto, 
a cui partecipa il personale dipendente della ASSL Cagliari con qualifica di dirigente medico e 
infermiere, coinvolto nell’attuazione del piano di attuazione, P – 9.1 Sviluppo e potenziamento 
vaccinazioni – P.R.P. 2014/2018; 

5. di remunerare il personale di cui sopra attraverso l’istituto delle prestazioni aggiuntive alla 
tariffa oraria di 60,00 euro, oltre irap per i Dirigenti medici e 25,00 Euro, oltre irap per gli 
infermieri, a seguito di presentazione di rendiconto e report di attività da parte del Direttore del  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica; 

6. di incaricare i servizi competenti per quanto di propria competenza alla predisposizione degli 
atti necessari alla organizzazione e gestione degli eventi formativi (Area Formazione), 
assunzione personale a TD e gestione liquidazione prestazioni aggiuntive al personale interno 
(Servizio del Personale), gestione delle sostituzioni dei MMG e PLS che partecipano alla 
formazione con medici di continuità assistenziale (Servizio Cure Primarie), come previsto dal 
progetto;  

7. di dare atto che il progetto di cui al presente provvedimento, viene finanziato con risorse 

finalizzate derivanti dal Piano Vaccini 2009 ( residui ) per complessivi 267.860,00 e dal P.R.P. 

2014/2018 – Programma sviluppo e potenziamento vaccinazioni per complessivi 311.178,00 

Euro, per l’utilizzo dei quali, nello specifico, sono  state create, rispettivamente apposite Macro 

autorizzazioni di spesa : 

8. progetto codice n. 201108, macro n. 43 a valere sui conti A509010701, A509010706, 

A509010905, A509010705,   sui quali impegnare la somma di  267.860,00 Euro; 

progetto codice 201516, macro n. 73 a valere sui conti  A510010301, A510010304, 

A502020105, A502020106, A502020109, A506030204, A509010101, A509010106 

A509010107, A509010105, A510010303, A510010306 sui quali impegnare la somma di € 

311.178,00,  

9. a copertura del costo onnicomprensivo, come meglio indicato nella seguente tabella: 

Anno Ufficio 

autorizzativo 

Macro Codice Conto Codice conto -descrizione importo 



                                                   
 

 
2017 BS38 43 A509010701 Competenze n. 4 Assistenti Sanitarie per 23 

mesi ( tot. annualità   34.076,14 complessivo 
lordo annuo ) 

  €   188.481,45 

2017 BS38 43 A509010706 Oneri sociali comparto    €     56.748,00 

2017 BS38 43 A509010905 Irap su competenze personale comparto    €     16.020,93 

2017 BS38 43 A509010705 Altri costi pers. comparto ( compresi eventuali 
Adeguamenti contrattuali ) 

   €       6.609,57 

    Totale parziale prog. N. 201108 ( assunzione 
personale comparto – Ass. Sant. ) 

   €    267.860,00    

    TOTALE  PROG. 201108       €   267.860,00 

2017 BS38 73 A502020105 Competenze Medici Continuità Assistenaizle per 
sostituzione MMG e PLS 

  €     21.917,00 

 2017 BS38 73 A502020106 Oneri sociali  Medici di continuità assistenziale a 
carico dell’Azienda 10,375 % su  € 21.917,00 

 
€       2.273,89 

2017 BS38 73 A502020109 IRAP medici continuità assistenziale 8,5% su € 
21.917,00 

€       1.862,95 

2017 BS38 73 A506030204 Formazione e aggiornamento professionale  €      1.000,00 

    Totale parziale prog.  N. 201516 ( formazione ) €      27.054,00 

2017 BS38 73 

 A509010101 

Competenze n. 2 dirigenti Medici  per 18  
mesi e 1 per 6 mesi  
( tot. Mesi 42 * 5965/mese lordo complessivo ) 

 €    182.054,73 

2017 BS38 73 
A509010106 

Oneri accessori dirigenza medica  €    53.000,62 

2017 BS38 73 
A509010107 

IRAP su competenze personale dirigente  
medico 

 €    15.474,65 

2017 BS38 73 A509010105 Altri costi Dir. Med. ( compresi eventuali 
Adeguamenti contrattuali ) 

 €      2.454,66 

2017 BS38 73  Totale parziale prog. N. 201516 ( Assunzione 
Dirigenti Medici ) 

   €    252.984,66 

2017 BS38 73 A510010301 Prestazioni aggiuntive – dirigenza medica 
n. 270 ore * 60 Euro/ora 

   €     16.200,00 

2017 BS38 73 A510010304 
IRAP su prestazioni aggiuntive dir. medici 

  €       1.377,00 

    Totale parziale prog. N. 201516 ( prest. 
Aggiuntive Dirigenti Medici ) 

  €      17.577,00 

2017 BS38 73 A510010303 
Prestazioni aggiuntive infermieri 

 €      12.500,00 

2017 BS38 73 A510010306 IRAP Prestazioni aggiuntive infermieri  500* 25 
euro/ora 

 €        1.062,50 

   Totale parziale prog. N. 201516 ( prestazioni 
aggiuntive Infermieri ) 

 €        13.562,50 

   TOTALE  PROG. 201516  €   311.178,00 

   TOTALE GENERALE  

( PROGETTO 201108 + PROGETTO 201516 ) 

 €   579.038,00    

 

10. di trasmettere la presente determina, per quanto di competenza al Coordinatore (Direttore del 
Dipartimento di Prevenzione) del Gruppo di Coordinamento Aziendale PRP 2014/2018, al  
Servizio Bilancio, al Servizio Cure Primarie, al Servizio del Personale, all’Area Formazione e al  
Servizio Programmazione e Controllo della ASSL di Cagliari;  

11. di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006, come modificato 
dall’art. 3 della L.R. n° 21/2012; 

 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL  CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
 

 



-s frr§aar#*gna"il" &xiwnrilx 1 ulwla \*latw

ASSL Cagliari

ALLEGATO A

SCHEDA PROGETTO

DIPARTIMENTO / PRESIDIO / DISTRETTO SERVIZIO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dipartimento di Prevenzione S.!.S.P. dott. Giorgio Carlo Steri

Titolo del Progetto / Programma

" Sviluppo e potenziamento delle vaccinazioni"

Referente del Progetto / Programma

Silvana Tilocca, Direttor dott. Giorgio Carlo Steri.

Destinatari del Progetto

Operatori sanitari impegnatinelle attività divaccinoprofilassiper I' attuazione del PNP 2014 - 2018

Fonte del finanziamento del Progetto

o Finanziamento aziendale

o Finanziamento finalizzato / vincolato (specificare in tutti i casi)

o Regionale X:

o Piano Regionale Vaccini 2009 (€267.860,00)

o Determina Regionale di Pagamenlo n. 444 del 12.05.2016 (€175.678,00) ..

o Determina Regionale di Pagamento n. 1423 de|23.11.2016 (135.401,00)

o Ministeriale

o POR

o Altro

Tempidi realizzo del Progetto

Data awio: Luglio 2017

Data fine: fino all'esaurimento dei fondi disponibili

Descrizione dei bisognia cui il progetto intende dare risposte:

ll Servizio di lgiene Pubblica dell'ASSL di Cagliari ATS Sardegna sitrova ad operare con un carico di lavoro

che è andato progressivamente aumentando in questi ultimi periodi e che si incrementerà ulteriormente nei

prossimi mesi, per le motivazioni sottoelencate:

- Aumentato numero di accessiambulatoriali vaccinali previsti dal recepimento del PNPV da parte della

Strumenti di programmazione e controllo
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Flegione Sardegna, (delibera n" 22125 del 03-05-2017).

- lncremento della popolazione da vaccinare conseguenza dei continui flussi migratori.

- lncremento dell' attività dell'ambulatorio di Profilassi lnternazionale.

- lncremento attività vaccinale conseguente all' entrata in vigore della nuova legge sull' obbligo

vaccinale.

- Controllo di circa 60.000 schede di bambini e adolescenti delle coorti sino ai sedici anni d' età ed

comunicazioni inadempienza vaccinale a scuole dell' obbligo, materne e nido.

- Attività "cup web" conseguente ad incremento richiesta prestazioni vaccinali extraLEA.(nel corso del

2016 sono stati incassati dalla Azienda A.S.S.L. per le sole prestazioni vaccinali oltre € 300.000).

- Prossimo awio campagna di vaccinazione antinfluenzale.

- Adempimenti conseguenti alla nuova circolare sulla "prevenzione e controllo delle malattie batteriche

prevenibili con vaccinazione".

A fronte degli adempimenti rappresentati si rende necessario integrare numericamente le figure

professionali presenti e prevedere delle ore aggiuntive rispetto all'attività contrattuale prevista per le risorse

professionali già operative, retribuibili come prestazioni aggiuntive.

Relativamente all' anagrafe vaccinale questo Servizio si trova ad operare da sempre con sistema non

informatizzato, ossia attraverso la registrazione cartacea dei dati. Ad oggi infatti le vaccinazioni praticate

vengono registrate su scheda, registro giornaliero ed annuale.

lnoltre anche le statistiche giornaliere, mensili, trimestrali ed annuali vengono ricavate con sistema non

informatizzato.

Considerato che presso questa A.S.S.L. la media delle coorti di nascita è di circa 4.200 persone l' anno, il

personale preposto dovrà analizzare quotidianamente e registrare un elevato numero di dati cartacei con

conseguenti allungamentideitempi oltre che con un maggior rischio di errore.

Con l' informatizzazione dell' anagrafe vaccinale, oramai in stato avanzato di programmazione, le molte

criticità verranno meno, ma la condizione necessaria affinché il nuovo sistema sia operativo sarà l'

inserimento dei dati vaccinali pregressi, almeno delle coorti cui il Ministero e l' Assessorato alla Sanità

- richiedono i datidicopertura vaccinale.

Trattasi di almeno 5 coorti per un numero totale di circa 21.000 schede, ognuna delle quali contenente

diversi cicli vaccinali comprensivi dei dati relativi ai numeri di lotto, scadenza e note varie, tutte registrate a

mano.

Al fine di ottemperare all' inserimento dei citati dati e a garanzia di una corretta interpretazione del

contenuto delle schede, sarà necessario incrementare le ore lavorative del personale sanitario con l'utilizzo

delle prestazioni aggiuntive.

Strumènti di programmazione e controllo
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Al fine di poter ottemperare alla piena applicazione del Piano di Prevenzione sarà basilare la collaborazione

con i pediatri di libera scelta ed i medici di medicina generale, pertanto dovrà essere programmato un evento

lormativo nel corso dell' anno 2018, anno in cui il Piano sarà a regime, affinché queste figure professionali

siano messe nelle condizioni di apprendere le più recenti evidenze scientiliche e possano adottare le nuove

linee guida relativamente alle loro competenze.

Articolazione del Progetto

ll Piano Regionale Vaccini 2009 e il P. - 9.1 del PRP 201412018 contengono le azioni che troveranno

applicazione con il presente progetto, come di seguito esplicitato:

o L'azione 9.1.1.3 prevede l'aumento delle vaccinazioni anti-influenzale nei soggetti a rischio, da

praticarsi nel periodo Ottobre - Febbraio;

. L'azione 9.1.2.3 prevede l'implementazione del calendario unico vaccinale:

o Somministrazione ai bambini al primo anno d' età di due nuovi vaccini, (antirotavirus ed

antimeningococco B, (rispettivamente due dosi e tre dosi);

o Somministrazione ai bambini al secondo anno d' età di un richiamo di vaccino

antimeningococco B;

o Somministrazione agli adolescenti dall' undicesimo sino al diciottesimo anno d' età del

vaccino antimeningococcico quadrivalenle;

o Somministrazione agli adolescenti all' undicesimo anno d' età del vaccino anipapillomavirus

nei maschi; '.

o Somministrazione alla popolazione anziana al sessantacinquesimo anno d' età del vaccino

antipneumococcico e del vaccino antizostervirus.

. L,azione g.1.g.1 prevede l'attivazione di un percorso formativo.per l'approfondimento sbientifico e il

confronto con tutti gli operatoti del Servizio lgiene Sanità Pubblica, con i Pediatri di libera scelta e

. con i Medici di Medicina Generale; Affinché vi possa essere la massima adesione da parte dei MMG e dei

PLS è necessario attivarne la sostituzione.

o L,azione 9.1 (attività 3) che permetterà l'implementazione dell'anagrafe vaccinale informatizzata'

Al fine di attuare le azioni sopra descritte, si rende necessario aumentare il numero delle ore di apertura

ambulatoriali, attività che richiedono:

- I' assunzione di due dirigenli medici a 38 ore settimanali per 1B mesi e di uno a 38 ore settimanali

per 6 mesi;

- l' assunzione di quattro assistenti sanitari a 36 ore settimanali per 23 mesi;

- la progettazione di un percorso formativo per personale del servizio di lgiene Pubblica, MMG e PLS;

- sostituzione dei MMg e PLS alfine di permetterne la partecipazione al percorso formativo;

Strumenti di programmazione e controllo
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- assegnazione di 270 ore di prestazioni aggiuntive per il personale della Dirigenza Medica.

- assegnazione di 500 ore di prestazioni aggiuntive il personale infermieristico dovrà partecipare alla

creazione dell' anagrafe vaccinale inlormalizzata attraverso l' inserimento dei dati vaccinali pregressi

dalformato cartaceo a quello elettronico.

Risultatiattesi

L' obiettivo che si vuole raggiungere è quello della lmplementazione del calendario unico regionale, dell'

awio della campagna antinfluenzali per i soggetti a rischio, della implementazione dell' anagrafe vaccinale

informatizzata, con recupero dei dati sulle vaccinazioni pregresse, ed infine la realizzazione di un intervento

informativo/formativo diretto alla sensibilizzazione degli operatori sanitari sul tema delle malattie infettive

prevenibili con vaccini, e della importanza di questi ultimi nel contesto lavorativo sanitario, evento

f orm ativo/inf orm ativo da r ealizzare nel corso del 20 1 8.

Monitoraggio e indicatori: relativamente all' implementazione del calendario vaccinale ed all' incremento

della vaccinazione antinfluenzale per le categorie a rischio il monitoraggio sarà effettuato con indagini

statistiche trimestrali, mentre gli indicatori saranno determinati dal denominatore, costituito dalla popolazione

target per le coorti interessate, e dal numeratore, ricavato dalle prestazioni vaccinali e di profilassi in

generale erogate. Relativamente all' anagrafe vaccinale il monitoraggio sarà effettuato con controlli e

verifiche periodiche sul numero delle schede inserite, mentre gli indicatori saranno determinali dal

denominatore, costituito dalla popolazione target da inserire (coorti interessate, la media è di circa 4.200

individui per coorte) e dal numeratore, ricavato dal numero didati inseriti.

lnfine in merilo all' evento formativo l' indicatore sarà costituito dal denominatore ( numero di medici di

medicina generale e pediatri di libera scelta) e dal numeratore dal numero di medici di medicina generale e

pediatri formati).

ll monitoraggio sarà costituito dall'osservazione dell'applicazione del Piano di Prevenzione vaccinale.

Cronoprogramma: il p.N.p.V. è già in parte operativo, la campagna divaccinazione antinfluenzale decorrerà

dal mese di Ottobre 2017 mentre l'evento formativo si prevede nel corso de|2018.
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L'impegno di spesa viene schematizzato nella presente tabella;

ll Referente del

Dott. Gabriel

Anno Ufficio

autorizzativo

Macro Codice Conto Codice conto -descrizione importo

2017 BSSB 43 450901 A701 Competenze n. 4 Assistenti Sanitarie per 23
mesi ( tot. annualità 34.076,14 complessivo
lordo annuo )

€ 188.481 ,45

2417 BS38 43 450901 0706 Oneri sociali comparto € 56.748,00

2417 BSSB 43 450901 0905 lrap su competenze personale comparto €, 16.020,93

2A17 BS38 43 450901 0705 Altri costi pers. comparto ( compresi eventuali
Adequamenti contrattuali )

€ 6.609,57

Totale parziale prog. N. 201 1A8 ( assunzione
personale comparto - Ass. Sant. )

€ 267.860,00

TOTALE PROG,2O11O8 € 267.860,04

2017 BS38 73 45A20201 05 Competenze Medici Continuità Assistenaizle per
sostituzione MMG e PLS

€ 21.917 ,00

2017 BS3B 73 45020201 06 Oneri sociali Medici di continuità assistenziale a
carico dell'Azienda 10,375 "/o su €,21.917,00 € 2.273,89

2417 BS38 73 45A20201 09 IRAP medici continuita assistenziale 8,5"/" su €
21 .917,44

€ 1.862,95

2017 BS38 73 4506034204 Formazione e aggiornamento professionale € 1.000,00

Totale parziale prog. N. 201516 ( formazione ) € 27.054,00

2017 BS38 73

450901 01 01

Competenze n. 2 dirigenti Medici per 18
mesi el perGmesi
( tot. Mesi 42* 5965/mese lordo complessivo )

€ 182.054,73

2417 BSSB 73
450901 01 06

Oneri accessori dirigenza medica € 53.000,62

2017 BS38 73
450901 01 07

IRAP su competenze personale dirigente
medico

€ 15.474,65

2417 BS38 73 450901 01 05 Altri costi Dir. Med. (compresi eventuali
Adeguamenti contrattuali )

€ 2.454,66

2017 BS38 73 Totale parziale prog. N. 201516 ( Assunzione
Dirisenti Medici )

€ 252.984,66

2017 BS3B 73 451 001 0301 Prestazioni aggiuntive - dirigenza medica
n.270 ore * 60 Eurolora

€ 16.200,00

2417 BS38 73 A51 001 0304
IRAP su prestazioni aggiuntive dir. medici

€ 1.377,A4

Totale parziale prog. N. 201516 ( prest.
Aqsiuntive Dirisenti Medici )

€ 17.577,40

2417 BS38 73 451 001 0303
Prestazioni aggiuntiye inferm ieri

€ 12.500,00

2417 BS38 73 A51 001 0306 IRAP Prestazioni aggiuntive infermieri 500. 25
eurolora

€ 1.062,50

Totale parziale prog. N. 201516 ( prestazioni
aoqiuntive lnfermieri )

€ 13.562,50

TOTALE PROG.2OI516 € 31 1 .178,04

TOTALE GENERALE

( PRoGErro 2afi08 + PHoGEITo 20!!19_)

e 579.038,00

A.S.L. no

It DIRTTTO

IGITNT E S

Dott, Aio

ASSL Cagliari

B - GAOLIARI
E D[t SIRVIZIO
NITA' PUBBUCA

T.§;terl
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