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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI…..  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3262 del 21/12/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   AREA AMMINISTRATIVA PRESIDI. 
Dott.ssa Angela Pingiori 

 

 
OGGETTO: Percorso ambulatoriale coordinato”Chirurgia percutanea dell’avampiede”. 
 

 

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 Angela Pingiori  
 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

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 DELL’AREA AMMINISTRATIVA PRESIDI  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29/12/2016 di nomina del dott. Paolo 

Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 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. 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 con la deliberazione G.R.S. n. 37/9 del 25/09/2007 viene istituito il day service, 
come modalità assistenziale innovativa, destinato all'erogazione di prestazioni che non 
necessitano di ricovero ospedaliero e richiedono un elevato livello di coordinamento clinico-
organizzativo, secondo le diverse tipologie assistenziali; 
 

   CONSIDERATO che le attività programmate in day service hanno l'obiettivo di contribuire alla 
deospedalizzazione e favorire la presa in carico della persona, garantendone l'accompagnamento 
nella fase essenziale del percorso diagnostico-terapeutico; 

 
   ATTESO che, presso questa ASSL, sono già stati attivati percorsi ambulatoriali coordinati -day 

service per gli interventi di chirurgia ortopedica e chirurgia della mano, con deliberazioni  n. 1645 
del 09/12/2008 e n. 81 del 27/01/2010, e per la diagnosi e monitoraggio della sarcoidosi e malattie 
interstiziali del polmone, con deliberazione n. 1249 del 26/11/2007; 

 
   VISTO  l'allegato n. 2 alla deliberazione G.R.S. n. 37/9 nel quale sono riportate le “Linee guida 

regionali per l'attivazione ed il corretto funzionamento delle attività di day service; 
 
   CONSIDERATO che nella suddetta deliberazione n. 37/9 del 25/09/2007 sono previste tre 

tipologie di day service: 
1. prestazioni complesse di chirurgia ambulatoriali (PCCA); 
2. pacchetti ambulatoriali complessi e coordinati (PACC); 
3. la terza tipologia è costituita da percorsi ambulatoriali coordinati (PAC), i quali sono composti 

da un insieme di prestazioni, incluse nel Nomenclatore Tariffario regionale e afferenti a più 
branche specialistiche ambulatoriali, che ciascuna ASL può prevedere e sperimentare per 
proporli poi alla Regione per l'introduzione nella tipologia ambulatoriale del day service a 
livello regionale; 

 
   ESAMINATA la proposta, prot. n.101874 dell’11/12/2017, presentata dal direttore della U.O.C. 

Clinica Ortopedica del p.o. Marino inerente all'attivazione, in via sperimentale, di un percorso 
ambulatoriale coordinato nella branca di ortopedia, destinato a pazienti che necessitano di 
trattamenti di chirurgia percutanea dell’avampiede e inviata dalla Direzione Sanitaria del p.o. 
Marino (nota prot. n. 105281 del 21/12/17), accompagnata dal parere favorevole del direttore del  
Dipartimento di Traumatologia d’urgenza, nota del 20/12/2017; 
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CONSIDERATO che criteri, obiettivi e  percorso sono indicati  nella richiesta del direttore della 
Clinica Ortopedica allegata al presente atto per farne parte integrante e contrassegnata come 
allegato “A”; 
 
 CHE il case manager curerà la prescrizione delle prestazioni (esami di laboratorio ecc.) già 
contenute nel tariffario regionale, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente, 
rispettando la suddivisione delle ricette per branca e per il numero massimo di otto prestazioni a 
ricetta; 
 
 CHE la compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dell’utente è determinata secondo quanto 
indicato nella tabella allegata al presente atto e contrassegnata dalla lettera “B”; 
 
 CHE l’intervento chirurgico sarà a costo zero per il paziente e a totale carico dell’ASSL, nella fase di 
sperimentazione, in quanto la prestazione era erogata precedentemente in regime di ricovero; solo 
successivamente, se la fase sperimentale sarà superata positivamente, la regione Sardegna 
valuterà l'introduzione dei nuovi PAC e provvederà a codificarli e valorizzarli  come prestazione 
unica; 
 
ATTESO che la Direzione Sanitaria Aziendale comunicherà alla Regione l'inizio della 
sperimentazione che si protrarrà, secondo le modalità indicate nel presente atto, per un periodo di 
sei mesi, al termine dei quali verranno comunicati gli esiti dell'attività svolta e l'attività si protrarrà, 
comunque, fino all'acquisizione del parere da parte della regione; 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) di approvazione della proposta di percorso ambulatoriale coordinato (PAC) denominato 
“CHIRURGIA PERCUTANEA DELL’AVAMPIEDE“ e l’ attivazione di detto PAC secondo i criteri, 
le modalità e la procedura esposte dal direttore della Clinica Ortopedica con la nota prot. 101874 
del 11/12/2017, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e indicata con la 
lettera “A”; 

2) che la compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dell’utente è determinata secondo quanto 
indicato nella tabella allegata al presente atto e contrassegnata dalla lettera “B”, mentre  
l’intervento chirurgico sarà a costo zero per il paziente e a totale carico dell’ASSL, nella fase di 
sperimentazione, in quanto la prestazione era erogata precedentemente in regime di ricovero; 
solo successivamente, se la fase sperimentale sarà superata positivamente, la regione Sardegna 
valuterà l'introduzione dei nuovi PAC e provvederà a codificarli e valorizzarli  come prestazione 
unica; 

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

4) di comunicare  all’Assessorato regionale all’Igiene e Sanità la data di inizio della sperimentazione 

e i risultati conseguiti al termine del 1° semestre di attività; 

5) di trasmettere copia del presente atto al Direttore della Clinica Ortopedica del p.o. Marino  per gli 
adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-

line dell’ASSL di Cagliari. 

 

 
IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRATIVA PRESIDI 

Dott. Angela Pingiori 
(firma apposta sul frontespizio) 
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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 APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. 101874 del 11/12/2017 del Direttore SC Clinica Ortopedica p.o. Marino; 

2) allegato B; 
_____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 

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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