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Deliberazione n. 1796 del 23.12.2008 
 
OGGETTO:  Conferma incarico Responsabile della Struttura Complessa “Nefrologia e dialisi del Territorio” 
(Distretto 1, Cagliari-Area Vasta) e conferimento incarico ad interim di Responsabile della S.C. Distretto n. 
4 (Sarrabus Gerrei) afferente al Dipartimento di Coordinamento dei Distretti  - dott. Piergiorgio Bolasco. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Certifica 
Che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.s.l. a decorrere dal __________, resterà in 
pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Maria Soro 
Direttore Sanitario  Dott. Giorgio Sorrentino 
 
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; il d.lgs n. 502 del 30.12.1992; 
- la deliberazione del Direttore Generale n.274 in data 20.03.2008 di approvazione dell’Atto aziendale modificato 

ed integrato in base alle indicazioni della DGR n.16/27 in data 18.03.2008; 
- la delibera di Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n.18/9 del 26.03.2008 con la quale la medesima 

si pronuncia positivamente in merito alla verifica di conformità nei confronti del modificato Atto aziendale; 

- la l.r. n.10 del 28.07.2006, “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna”; 
- il C.C.N.L. relativo all’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria in data 03.11.2005, art. 28, comma 2, lett. a); 
- la nota prot. n. 43416 del 06.08.2007 con la quale il Direttore Generale incarica temporaneamente il dott. 

Piergiorgio Bolasco della Direzione del Distretto di Muravera; 
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 4825 in data 07.08.1998 è stato attribuito, al dott. Piergiorgio 

Bolasco, l’incarico quinquennale, poi riconfermato fino al 06.09.2008, di Dirigente medico di II livello di 
Nefrologia e che con nota prot. n. 6704/P del 02.09.1998 il medesimo è stato assegnato ai Centri Dialisi sul 
Territorio; 

- la deliberazione n. 1461 del 11.11.2008 con la quale il Direttore Generale approva i lavori del Collegio Tecnico 
per l’Area della Dirigenza sanitaria, profilo professionale medico, area medica specialità mediche nei quali si è 
proceduto alla valutazione positiva, tra gli altri, dei dirigenti di struttura complessa alla scadenza dell’incarico 
loro conferito tra i quali figura anche il dott. Piergiorgio Bolasco;  

 
premesso che  
- con la definizione dei nuovi confini Aziendali, l’Azienda ha stabilito l’articolazione del territorio in Distretti, dopo 

aver considerato le caratteristiche geomorfologiche del territorio, la densità della popolazione residente, i criteri 
di azzonamento (che tengono conto di tutte le variabili geografiche e socio-demografiche e dell’impostazione 
del sistema viario e di trasporto entro cui si realizza l’organizzazione dell’assistenza distrettuale), la dimensione 
complessiva dei fattori di produzione presenti (sedi, personale) e la loro distribuzione al fine di realizzare unità 
organizzative economicamente efficienti; 

- che la predetta configurazione è una sostanziale conferma dell’attuale articolazione aggiornata, di fatto, con i 
nuovi territori annessi. In particolare, il Distretto 4 (Sarrabus Gerrei), viene confermato nella propria 
articolazione territoriale la quale comprende l’Ambito PLUS Sarrabus-Gerrei – Muravera, San Vito, Villaputzu, 
Castiadas, San Nicolò Gerrei, Armungia, Ballao, Silius, Villasalto, Villasimius)  

- l’assistenza distrettuale rappresenta l’articolazione territoriale dell’assistenza più generale che l’Azienda 
garantisce in maniera equa e uniforme; essa comprende le attività sanitarie e sociosanitarie di natura 
preventiva, di diagnosi, cura e riabilitazione, erogate in regime ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale e 
residenziale e le attività di promozione della salute caratterizzate da una forte integrazione tra interventi sanitari 
e sociali; 

- l’assistenza distrettuale è organizzata per ambiti territoriali di competenza e si articola in funzione di 
committenza ed erogazione che si esplicano, all’interno nella produzione diretta, quando gli interventi vengono 
organizzati ed erogati direttamente dalle unità operative del Distretto, all’esterno quando l’erogazione delle 
prestazioni avviene da parte di altre unità operative, soggetti e presidi pubblici e privati. Tra gli ambiti 
riconducibili all’assistenza distrettuale è ricompresa l’attività e i servizi per le persone con disabilità, persone 
anziane e persone non autosufficienti; 
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- che le attività legate alle funzioni e all’organizzazione dell’assistenza distrettuale sono erogate da unità 
operative proprie del distretto e da unità operative di altre strutture organizzative. In considerazione della 
popolazione di riferimento del Distretto di Cagliari le Unità Operative di: Cure Primarie, Disabilità, Anziani e 
Soggetti Fragili, Consultori, Neuropsichiatria Infantile, Riabilitazione e Nefrologia sono Strutture Complesse. 
Negli altri Distretti sono previste attività di erogazione per ognuno di questi ambiti assistenziali a favore dei 
soggetti suindicati;  

- che in coerenza con le linee di indirizzo regionali il Sistema Territoriale dell’Emergenza è organizzato in una 
Struttura Complessa nel Distretto 1. Il distretto sviluppa direttamente, per il tramite delle unità operative 
finalizzate, le attività inerenti le cure primarie e l’assistenza alle persone Anziane, con disabilità e ai soggetti 
fragili. Le unità operative in oggetto dipendono direttamente dal Direttore del Distretto, rispondono a tale organo 
dei risultati raggiunti, delle risorse assegnate e dei processi operativi realizzati; 

- che le attività svolte direttamente dal distretto e, in particolare, dal Distretto 1 (Cagliari – Area Vasta)  sono 
organizzate in Unità Operative di produzione ed erogazione tra le quali, in particolare, la S.C. denominata 
“Nefrologia e Dialisi del territorio; 

- che la predetta struttura complessa garantisce, attraverso l’accesso diretto, l’assistenza nel territorio e cura 
l’accoglienza delle persone con problemi di vario grado di nefropatia sino al trattamento dialittico. Opera nel 
territorio tramite i centri di assistenza e le cure dialittiche domiciliari. La struttura del Distretto di Cagliari 
garantisce la standardizzazione delle procedure e delle risorse di tutte le sedi aziendali; 

 
considerato 
- che il dott. Piergiorgio Bolasco dirige la struttura complessa Unità Operativa Territoriale di Nefrologia e Dialisi e 

che è stato affidato, al medesimo, il coordinamento delle attività del Centro di Nefrologia di Isili; 
- che con la predetta deliberazione n. 1461/08 il Direttore Generale approvava i lavori del Collegio Tecnico per 

l’Area della Dirigenza sanitaria, profilo professionale medico, area medica specialità mediche nei quali si è 
proceduto alla valutazione positiva, tra gli altri, dei dirigenti di struttura complessa alla scadenza dell’incarico 
loro conferito tra i quali figura anche il dott. Piergiorgio Bolasco;  

- che risulta opportuno confermare, alla luce della valutazione positiva operata dal predetto Collegio Tecnico, il 
dott. Piergiorgio Bolasco quale Responsabile della S.C. “Nefrologia e Dialisi del Territorio” afferente al Distretto 
1 (Cagliari – Area Vasta), per la durata di cinque anni; 

- che risulta opportuno individuare il Responsabile della S.C. Distretto 4 (Sarrabus Gerrei); 
- che il dott. Bolasco, con la predetta nota n. 43416/07, è stato incaricato temporaneamente della Direzione del 

Distretto di Muravera; 
- che l’apporto professionale del dott. Piergiorgio Bolasco, nell’ambito dell’incarico affidatogli, ha consentito 

l’evoluzione e l’implementazione delle attività connesse alla Struttura cui era preposto e ha comportato un 
importante sviluppo delle funzioni assegnate alla medesima Struttura; 

- che il dott. Piergiorgio Bolasco ha, inoltre, dimostrato un’alta professionalità e una notevole capacità gestionale 
nell’utilizzo delle risorse assegnate, svolgendo la propria attività in coerenza con le direttive aziendali e 
conseguendo gli obiettivi connessi all’incarico affidatogli; 

- che si ritiene opportuno conferire al dott. Piergiorgio Bolasco l’incarico di Responsabile della S.C. Distretto 4 
(Sarrabus Gerrei), che sarà assegnato ad interim rispetto al predetto incarico di Responsabile della S.C. di 
Nefrologia e Dialisi del territorio; 
 

ritenuto 
- pertanto, di procedere alla conferma dell’incarico di Responsabile della Struttura Complessa “Nefrologia e 

Dialisi del Territorio”, per la durata di 5 anni, al dott. Piergiorgio Bolasco; 
- di assegnare al dott. Bolasco, nell’ambito dell’incarico di Responsabile della predetta Struttura Complessa, i 

seguenti obiettivi: 
• garantire nei centri di assistenza e cura dialitica di Monastir, Quartu Sant’Elena, Isili e Sarroch la 

standardizzazione e l’ottimizzazione della terapia sostitutiva dialitica per tutti i pazienti assistiti e, nel 
contempo, lo svolgimento di una costante attività di inserimento dei pazienti nefropatici nella lista attiva per 
il trapianto di rene; 

• garantire, nei  territori afferenti all’Unità Operativa, una attività ambulatoriale di prevenzione di vario grado 
della malattia renale cronica;  

• consolidare gli itinerari delle procedure clinico-diagnostiche tra territorio ed Ospedali di riferimento secondo 
il modello hub and spoke; 

• adottare piani operativi sinergici tra nefrologi ed altre specialità, come quella cardiologia e diabetologia, 
insieme ai medici di medicina generale, sempre finalizzati alla prevenzione e/o al rallentamento del danno 
renale secondo quanto previsto dal Piano Sanitario Regionale 2007; 

- di procedere, ad interim rispetto al predetto incarico di Responsabile della S.C. Nefrologia e Dialisi del Territorio, 
al conferimento dell’incarico di Responsabile della S.C. Distretto 4 (Sarrabus Gerrei) di 5 anni; 
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- di assegnare al dott. Bolasco, nell’ambito dell’incarico di Responsabile del Distretto 4, i seguenti obiettivi: 
• impostazione e implementazione del sistema di erogazione dell'assistenza distrettuale in un'ottica di 

integrazione tra le Unità Operative di produzione e di erogazione delle prestazioni del Distretto Sarrabus-
Gerrei; 

• sviluppo e implementazione del sistema di governace sociosanitaria del Distretto Sociosanitario  basata 
sulla presa in carico dei bisogni delle persone a partire dal Punto Unico d'accesso; 

• sviluppo e implementazione del sistema di rilevazione dei bisogni sanitari e sociosanitari della popolazione 
afferente all'ambito disstrettuale e partecipazione alla elaborazione del PLUS dell'ambito del Sarrabus-
Gerrei; 

• sviluppo e implementazione del sistema di committenza sanitaria sociosanitaria distrettuale;  
- di corrispondere al dott. Bolasco il trattamento economico ad oggi in godimento, nel rispetto dei limiti stabiliti dal 

vigente C.C.N.L. per la dirigenza medica e veterinaria;  
- che il dott. Bolasco svolgerà l’incarico di responsabile delle predette SS.CC. con autonomia gestionale ed 

organizzativa nel rispetto degli indirizzi generali degli organi di direzione dell’azienda e dei principi contenuti 
nelle deliberazioni n. 2658 del 03.11.2005 e n. 1114 del 01.09.2008;  

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

D E L I B E R A 
per i motivi esposti in premessa: 
- di confermare il dott. Piergiorgio Bolasco quale Responsabile della Struttura Complessa “Nefrologia e Dialisi del 

Territorio” afferente al Distretto 1 (Cagliari – Area Vasta) per la durata di cinque anni, di assegnare al dott. 
Bolasco, nell’ambito dell’incarico di Responsabile della predetta Struttura  Complessa, i seguenti obiettivi: 
• garantire nei centri di assistenza e cura dialitica di Monastir, Quartu Sant’Elena, Isili e Sarroch la 

standardizzazione e l’ottimizzazione della terapia sostitutiva dialitica per tutti i pazienti assistiti e, nel 
contempo, lo svolgimento di una costante attività di inserimento dei pazienti nefropatici nella lista attiva per 
il trapianto di rene; 

• garantire, nei  territori afferenti all’Unità Operativa, una attività ambulatoriale di prevenzione di vario grado 
della malattia renale cronica;  

• consolidare gli itinerari delle procedure clinico-diagnostiche tra territorio ed Ospedali di riferimento secondo 
il modello hub and spoke; 

• adottare piani operativi sinergici tra nefrologi ed altre specialità, come quella cardiologia e diabetologia, 
insieme ai medici di medicina generale, sempre finalizzati alla prevenzione e/o al rallentamento del danno 
renale secondo quanto previsto dal Piano Sanitario Regionale 2007; 

- di procedere al conferimento ad interim rispetto al predetto incarico di Responsabile della S.C. Nefrologia e 
Dialisi del Territorio dell’incarico di Responsabile della S.C. Distretto 4 (Sarrabus Gerrei), per la durata di cinque 
anni; 

- di assegnare al dott. Bolasco, nell’ambito dell’incarico di Responsabile della predetta Struttura Complessa, i 
seguenti obiettivi: 
• impostazione e implementazione del sistema di erogazione dell'assistenza distrettuale in un'ottica di 

integrazione tra le Unità Operative di produzione e di erogazione delle prestazioni del Distretto Sarrabus-
Gerrei; 

• sviluppo e implementazione del sistema di governance sociosanitaria del Distretto Sociosanitario  basata 
sulla presa in carico dei bisogni delle persone a partire dal Punto Unico d'accesso; 

• sviluppo e implementazione del sistema di rilevazione dei bisogni sanitari e sociosanitari della popolazione 
afferente all'ambito diostrettuale e partecipazione alla elaborazione del PLUS dell'ambito del Sarrabus-
Gerrei; 

• sviluppo e implementazione del sistema di committenza sanitaria sociosanitaria distrettuale;  
- di corrispondere al dott. Bolasco il trattamento economico ad oggi in godimento, nel rispetto dei limiti stabiliti dal 

vigente C.C.N.L. per la dirigenza medica e veterinaria;  
- di demandare al Servizio del Personale e all’U.O.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale per i 

conseguenti adempimenti; 
- di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, ai sensi dell’art. 29, c. 2 della L.R. 10/2006. 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                 IL DIRETTORE SANITARIO 
     (Dott. Giovanni Maria Soro)                                                                 (Dott. Giorgio Sorrentino) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Gino Gumirato) 


