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Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data  
 
 
Oggetto: Modifica e integrazione Delib. 1645/2008 Percorsi  Ambulatoriali Coordinati-Day Service 
sperimentale: interventi di chirurgia ortopedica e chirurgia della mano.  
 
 

Il Direttore Amministrativo 
Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. a partire dal _________ e resterà in 
pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  

Coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo   Dott. Gianluca Calabrò  
Direttore Sanitario    Dott. Ugo Storelli 
 
 
Su proposta dell’Area Amministrativa Presidi: 
  
 
VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n. 37/9 del 25/09/2007 su “Interventi per la 

promozione   dell’appropriatezza dei ricoveri ospedalieri. Linee guida per il corretto 
funzionamento dei posti letto di assistenza ospedaliera a ciclo diurno. Istituzione del 
modello organizzativo del Day Service”;  

 
 
VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n.30/33 dei 02/08/2007 di “Approvazione del piano di 

rientro, di riqualificazione e riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, nel 
rispetto dell’accordo stipulato in data 31/07/2007 con i Ministeri della Salute e 
dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art.1 comma 180 della Legge 13/12/2004 n. 
311”;  

 
 
VISTO  il protocollo d’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sul “Patto per la 

salute” sancito il 28/09/2006 che punta a rafforzare la capacità programmatoria ed 
organizzativa delle Regioni promovendo azioni incisive di miglioramento dell’efficienza e 
dell’appropriatezza delle prestazioni rafforzando il sistema di monitoraggio dei Livelli 
essenziali di assistenza sanitaria;  

 
 
VISTO  l’allegato n.2 alla DGR n.37/9 del 25/09/2007 nel quale sono riportate le Linee guida 

regionali per l’attivazione e il corretto funzionamento delle attività di Day Service;  
 
 
CONSIDERATO che nella predetta DGR n.37/9 vengono previste tre tipologie di Day Service:  
 

1) Prestazioni complessi di chirurgia ambulatoriale (PCCA),  
 

2) Pacchetti ambulatoriali complessi e coordinati (PACC)  
 



3) Percorsi Ambulatoriali Coordinati (PAC);  
 
 
CHE  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 della specialistica ambulatoriale, che ogni ASL può prevedere e 
sperimentare per poi proporli alla Regione per l’introduzione nella tipologia ambulatoriale 
del Day Service a livello Regionale; 

 
 
CONSIDERATO  che nella branca di Chirurgia Ortopedica sono presenti piccoli interventi che 

rappresentano un’importante casistica e che questi allo stato attuale possono essere 
effettuati solamente in regime di ricovero; 

 
 
CONSIDERATO  che nel corso degli anni si è avuto modo di rilevare, per contro che, quegli stessi 

interventi possono essere invece erogati, garantendo gli stessi risultati del ricovero, in 
un livello assistenziale inferiore quale il Day Service; 

 
 
CONSIDERATO che con la deliberazione n. 1645 del 9 dicembre 2008 si stabiliscono le modalità per 

attuare i Percorsi Ambulatoriali Coordinati Day Service sperimentali su interventi di 
Chirurgia Ortopedica e Chirurgia della Mano e che a seguito di  ulteriore valutazione si 
ritiene opportuno rettificarla  e integrarla specificando meglio il percorso secondo quanto 
indicato: 

 
- il case manager curerà la prescrizione, nel rispetto di quanto indicato nella scheda 

allegata alla deliberazione 1645/2008 a prescrivere sulle ricette (rosse) le varie 
prestazioni (laboratorio, visita cardiologia, controlli e medicazioni) già contenute nel 
tariffario regionale nel rispetto della normativa vigente e richiamate dalla 
deliberazione della Regione Autonoma Sardegna rispettando la divisione delle 
ricette per branca e il limite delle 8 prescrizioni per ricetta.  

 
- La compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dell’utente è perciò così 

determinata: 
•••• Preintervento: 

Esami di laboratorio, 2 impegnative per un importo totale di   € 37,51  
(13 esami suddivisi in 2 impegnative) 
Visita cardiologica + ECG € 32,28 

• Visita Breve 
Visita breve per € 11,36 

   In totale l’utente pagherà € 81,15 
 

- L’intervento chirurgico sarà a costo zero per il paziente, ma sarà a totale carico della 
Asl nella fase di sperimentazione; se sarà superata positivamente detta fase di 
sperimentazione la Regione Autonoma della Sardegna valuterà l’introduzione di un 
nuovo PAC che codificherà e valorizzerà 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 6 mesi al termine del quale verranno comunicati gli esiti dell’attività svolta; 
tale attività continuerà comunque fino all’acquisizione del parere della stessa. 

 
 
SENTITO         il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;  
 
 
 
 
 
 



D E L I B E R A  
 
 

Per le motivazioni esposte in premessa:  
 
 

1)  di attivare in via sperimentale, le tipologie di PAC chirurgico nella branca di ortopedia e 
Chirurgia della Mano per interventi chirurgici proposti dal Responsabile della Struttura 
complessa di Ortopedia e Microchirurgia Ricostruttiva del P.O. Marino;  

 
2)  di far contribuire, in fase sperimentale,  il cittadino che usufruisce delle prestazioni incluse 

nelle varie tipologie di PAC, con il pagamento, se dovuto, di un importo massimo 
omnicomprensivo pari a € 81,15, escluso il costo dell’intervento che rimane a carico della 
Asl; 

 
3) di dare mandato alla Direzione Sanitaria Aziendale di comunicare all’Assessorato Regionale 

dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, la data di inizio della sperimentazione e i 
risultati conseguiti al termine dei 6 mesi.  

 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
.  
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Gianluca Calabrò  

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Ugo Storelli  

 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Emilio Simeone  

 


