
 
 
 
  U.O.C. Sviluppo Organizzativo, Gestione e 

Valutazione del Personale  
 

 
 
   

 

Delibera n°_____ del ________________ 
 
Oggetto: Proroga di 12 mesi per il contratto di col laborazione con la dott.ssa Paola Mele – Progetto 

Aziendale “Presa in carico della persona nel Punto Unico d’Accesso: sistema di governance 
sociosanitaria sull’Area Anziani e Persone con disa bilità” - Distretto Socio Sanitario. 

 

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.ssa Agnese Mura 
 
Premesso 
- che l’Atto aziendale prevede un modello operativo di integrazione delle attività sanitarie dei distretti che 

contempla, tra le altre, l’Area Anziani e disabili la quale è preposta alle attività e ai servizi rivolti alla presa 
in carico delle persone anziane, delle persone adulte con disabilità connesse con le funzioni del Punto 
Unico d’Accesso e delle Unità di Valutazione Territoriale e che comprende, quindi, la valutazione che 
viene effettuata per i pazienti ricoverati in RSA, in Centri Diurni Integrati e inseriti nelle Cure Domiciliari 
Integrate. Analoghe valutazioni sono effettuate per le attività e i servizi per le patologie da HIV e per le 
patologie croniche; 

 
visti 
- l’art. 7 del d.lgs n°165/01, e successive modific azioni ed integrazioni, ai sensi del quale le pubbliche 

amministrazioni possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 
universitaria;  

- la circolare n°2 del 11.03.2008 e n°3 del 19.03.2 008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Funzione Pubblica;  

- la deliberazione n°494 del 15.06.2006, con la qua le il Direttore Generale ha autorizzato la stipula di un 
contratto di collaborazione con la dott.ssa Paola Mele, Medico Chirurgo specialista in Geriatria, al fine di 
garantire lo sviluppo e l’avviamento del modello operativo di governance socio sanitaria e, in particolare, 
la valutazione multidimensionale del paziente anziano e disabile; 

- le note prot. n°2125 in data 04.04.2008 e n°28077  in data 24.04.2008, che si allegano alla presente 
deliberazione per farne parte integrante, con le quali il Direttore dei Servizi Sociosanitari, dott. Giuseppe 
Frau, chiede che venga autorizzata la proroga del contratto di collaborazione stipulato con la dott.ssa 
Paola Mele, avente scadenza in data 30.04.2008, al fine di consentire il proseguimento e 
l’implementazione delle attività relative al Progetto aziendale riguardante la “Presa in carico della persona 
nel Punto Unico d’Accesso: sistema di governance sociosanitaria sull’Area Anziani e Persone con 
disabilità”; 
  

considerato 
- che il Punto Unico di Accesso ha la funzione di individuare i problemi sociosanitari dei soggetti più deboli 

e di agire in modo unitario per soddisfarli e ciò per facilitare l’approccio del cittadino al servizio 
sociosanitario e per indirizzarlo alle strutture più adatte a soddisfare le sue esigenze;  

- che il predetto Punto Unico d'Accesso rappresenta un nuovo modello d'assistenza, basato sulla 
cosiddetta "presa in carico", frutto del passaggio dal concetto del "curare" a quello del "prendersi cura" 
della persona nella complessità e globalità dei bisogni, con un'attenzione particolare anche alla famiglia e 
al contesto di riferimento; 
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- che, nell’ambito del predetto Punto unico d’accesso, è stata altresì proposta la sperimentazione e l’avvio 
della cd “Presa in carico della persona: sistema di governance sociosanitaria sull’area anziani e persone 
con disabilità”; 

- che Il  Progetto di  “presa in carico” nell’ambito del PUA e di governance sociosanitaria complessiva  
prevedeva i seguenti macro obiettivi: 
- costituzione del Punto Unico di Accesso sociosanitario e ridefinizione delle UVT (Unità di valutazione 

territoriale) a livello distrettuale; 
- implementazione del nuovo modello di funzionamento del sistema per l’accesso alla rete dei servizi 

sociosanitari territoriali, in riferimento a quelli dedicati agli anziani e alle persone con disabilità; 
- gestione compiuta del modello indicato per l’accesso ai servizi di residenzalità sociosanitaria e 

socioassistenziale con contribuzione sanitaria; 
- attivazione graduale e gestione dello screening di tutti gli utenti gestiti in Riabilitazione, in ADI e nelle 

residenze socio assistenziali e sociosanitarie; 
- definizione e formulazione di un piano di riorganizzazione della rete dei servizi in progress, durante 

la fase di screening, e graduale gestione a partire dalla riqualificazione dei Piani Terapeutici 
Riabilitativi e Piani Assistenziali Individuali; 

- che tale progetto necessita di una fase sperimentale, conseguente a quella di avvio, già  avvenuta, la 
quale consenta la messa a regime del progetto medesimo ed il raggiungimento degli obiettivi che la 
stessa si prefigge e ciò a completamento dell’attività avviata; 

- che, nel corso del 2008, si impongono nuovi impegni per il gruppo di lavoro di cui è stata parte integrante 
la dott.ssa Paola Mele. Si tratta di guidare e supportare l’apertura delle RSA dell’Azienda a partire da 
quella sita a Sestu. La gradualità dell’apertura delle stesse necessita di interventi di guida e supporto al 
fine di omogeneizzare gli inserimenti nei singoli nuclei che verranno attivati progressivamente; in 
particolare si prevede di supportare gli operatori della società che gestirà in concessione le RSA 
all’utilizzo del sistema Atlante in coerenza con quanto già avviato con altre RSA dei privati accreditati a 
partire dalla presa in carico nel PUA. In quest’ottica il rapporto di collaborazione con la dott.ssa Mele si 
dimostra necessario nella formazione, accompagnamento e sostegno specialistico nei confronti delle UVI 
delle RSA in apertura e del lavoro connesso al loro ruolo in rapporto alle UVT dei PUA. Si tratta di 
impiantare il sistema e la cultura della valutazione multidimensionale, secondo il modello di governance 
avviato dal’Azienda, in operatori non preparati ad affrontare tale approccio valutativo specifico. 
L’esperienza professionale della dott.ssa Mele, maturata soprattutto nelle attività di VMD e cliniche 
collegate ai bisogni delle persone anziane, si mostrerà ancora efficace sia nelle fasi di progettazione 
dell’impianto del sistema Atlante nelle nuove RSA e nella pianificazione degli inserimenti graduali degli 
ospiti in RSA, ma soprattutto nell’espletamento delle funzioni di accompagnamento e supporto alle UVI 
nelle azioni di lavoro programmate; 

- che sulla base di quanto attestato con la succitata nota e di quanto sopra esposto viene sottolineata la 
necessità, in relazione agli aspetti peculiari e sperimentali delle attività relative al predetto progetto 
aziendale, di prorogare il contratto di collaborazione con la dott.ssa Paola Mele, la quale vanta una 
esperienza universitaria e professionale nell’ambito delle discipline connesse al progetto medesimo; 

- che la predetta professionista si è dimostrata altamente qualificata ed efficiente nella formazione, 
accompagnamento e sostegno specialistico nei confronti delle UVT e del lavoro connesso al loro ruolo. 
La sua esperienza professionale nel settore anziani e soprattutto nelle attività cliniche collegate ai bisogni 
di questo target si è mostrata efficace sia nelle fasi di progettazione e pianificazione degli interventi sia, e  
soprattutto, nell’espletamento delle funzioni di accompagnamento e supporto alle UVT nelle azioni di 
lavoro programmate. Gli esiti del lavoro finora sviluppato  dall’ASL 8 con il supporto di Studio VEGA 
s.a.s., funge da verifica del reale sviluppo delle azioni previste nel Progetto;  

- che la predetta professionista si qualifica come Medico Chirurgo con specializzazione in Geriatria e 
Gerontologia; 

- che l’attività cui la dott.ssa Mele è preposta risulta caratterizzata da elevata professionalità e da alta 
specializzazione, motivo per il quale risulta fondamentale una esperienza specifica e prolungata, nonché 
uno specifico percorso universitario e professionale, che risulta altamente difficoltoso reperire altrimenti 
nel mercato del lavoro e che la menzionata professionista risulta invero possedere; 

- di dover autorizzare, per l’effetto, la proroga del contratto di collaborazione con la dott.ssa Paola Mele per 
la durata di 12 mesi, a far data dalla firma del relativo contratto, e di impegnarsi a corrispondere alla 
medesima anche alla luce dell’impegno aggiuntivo da profondersi nel corso degli anni 2008-2009, il 
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compenso annuale di €. 40.000,00, il quale verrà corrisposto mensilmente nella misura di €. 3.333,33 
lordi, sui quali verrà applicata la prevista ritenuta d’acconto fissata per legge; 

 
valutata 
- l'oggettiva impossibilità di utilizzare risorse umane attualmente disponibili all’interno dell’Azienda, in 

quanto le professionalità presenti che attualmente operano nell’Azienda, non possono essere utilizzate 
per le finalità oggetto del contratto di collaborazione da prorogarsi non avendo le competenze specifiche 
utili per ricoprire il ruolo affidato alla predetta professionista e non possedendo i requisiti richiesti, in 
termini di conoscenze tecniche ed esperienze sviluppate, come risulta anche dal curriculum professionale 
già agli atti di questa Azienda; 
 

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

DELIBERA 
per i motivi esposti in premessa: 
 
- di prorogare il contratto di collaborazione professionale con la dott.ssa Paola Mele, per un periodo di 12 

mesi a far data dalla firma del relativo contratto, presso il Distretto Sociosanitario, per lo svolgimento di 
attività di collaborazione nell’ambito del Progetto aziendale denominato “Presa in carico della persona nel 
Punto Unico d’Accesso: sistema di governance sociosanitaria sull’Area Anziani e Persone con disabilità”; 

- di corrispondere alla medesima il compenso annuale di €. 40.000,00, il quale verrà corrisposto 
mensilmente nella misura di €. 3.333,33 lordi, sui quali verrà applicata la prevista ritenuta d’acconto 
fissata per legge; 

- di demandare al Servizio del Personale e all’U.O.C. Sviluppo Organizzativo, Gestione e Valutazione del 
Personale i successivi adempimenti connessi alla stipula del relativo contratto; 

- 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
Dott. Giovanni Maria Soro

 
 
 
 

Il Direttore Sanitario 
Dott.ssa Agnese Mura 

  
Il Direttore Generale 
Dott. Gino Gumirato 

 

 
 


