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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5707 del 22/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DISTRETTO CAGLIARI AREA VASTA 

Dott. Giuseppe Frau 
 

 

 
OGGETTO: Riorganizzazione dell’attività Distrettuale: Attivazione di un gruppo di lavoro 
per la sperimentazione e attivazione  di percorsi di presa in carico della cronicità 

 

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 Mariella Dessì  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Giuseppe Frau 

 
 

 

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

SI [ ]                         NO [ x] 
 

 

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 [ ]                         NO [x ] 
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO CAGLIARI AREA VASTA 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari n. 987 del 29.07.2008 
di nomina del dott. Giuseppe Frau in qualità di Direttore del Distretto Cagliari Area Vasta; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2016 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

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 e s.m.i. ; 

PREMESSO che l’ area della cronicità presenta un costante trend in crescita, che comporta 
un notevole impegno di risorse e che per tale ragione nel 2016 è stato varato il Piano 
Nazionale della cronicità, finalizzato ad armonizzare a livello nazionale le attività in questo 
campo ed a promuovere “interventi basati sulla unitarietà di approccio, centrato sulla 
persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi ed una piena 
responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza”;   
 

CONSIDERATO che la Regione Sardegna ha partecipato al progetto Ministeriale 2015 del 
Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM), proposto dalla 
Regione Toscana, intitolato: “Malattie croniche: supporto e valutazione comparativa di 
interventi per l'identificazione proattiva e la presa in carico del paziente complesso 
finalizzati alla prevenzione dei ricoveri ripetuti”, e che nel 2017 la Direzione del Servizio 
delle Professioni Sanitarie ed il Distretto Cagliari Area Vasta, hanno condotto, per conto 
della Regione Sardegna, la sperimentazione clinica arruolando 140  pazienti “complessi”, 
affetti da pluripatologie croniche, coinvolgendo nello studio anche i rispettivi 10 medici 
curanti di medicina generale; 

CONSIDERATO altresì che l' analisi ad interim dei risultati dello studio sopramenzionato 
consente di individuare le aree di intervento su cui sviluppare i successivi studi pilota per 
sperimentare percorsi di presa in carico della cronicità; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 93 del 27 gennaio 2016 della ex ASL Cagliari, 
proposta dal Direttore del Distretto Sociosanitario Cagliari Area Vasta, avente ad oggetto 
l'approvazione del “Progetto sperimentale di Assistenza Infermieristica Distrettuale”, 
predisposto in stretta collaborazione con la Direzione del Servizio delle Professioni 
Sanitarie; 

RICHIAMATA inoltre, la Determinazione del Direttore ASSL Cagliari n. 372 del 6 giugno 
2017 con la quale l' ATS – ASSL Cagliari, tramite l'intervento di vari Servizi Aziendali tra i 
quali la Direzione Area Nursing ed il Distretto Cagliari Area Vasta, hanno dato attuazione 
al su indicato Progetto Ministeriale CCM 2015;  

VALUTATO che al momento attuale sia necessario sistematizzare l'attivazione di un 
Gruppo di Lavoro interdisciplinare, al fine di continuare a sviluppare la sperimentazione di 
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percorsi appropriati di presa in carico della cronicità, che ne consenta la successiva 
applicazione, in linea con la riorganizzazione della rete territoriale di assistenza e della 
medicina del territorio, prevista dalla riforma della Regione Sardegna; 

RITENUTO di dover approvare il progetto/programma contenuto sub all. A, da considerare 
parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento. 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il progetto/programma proposto intitolato: “Riorganizzazione 
dell’attività Distrettuale: Attivazione di un gruppo di lavoro per la sperimentazione e 
attivazione di percorsi di presa in carico della cronicità”, che si allega al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale sotto la voce “Allegato A”; 

 

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-
ASSL di Cagliari; 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on - line della ASSL di Cagliari. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
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ATTI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A - Scheda Progetto/Programma 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno 

  

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Cagliari dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 
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