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Deliberazione n. 1439 del 11.11.2008 
 
OGGETTO:Conferimento incarico di Responsabile ai sensi dell’art. 15 septies, comma 1, d.lgs n.502/92 -  S.C. 
“Hospice”, afferente alla S.C. Distretto n. 1 - dott. Emilio Lai. 
  
 

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 ed, in particolare, l’art. 15 septies, comma 1; 
-  la l.r. n.10 del 28.07.2006, “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna”; 
- 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 nota in data 15.04.2008 con la quale il Direttore Generale comunica l’attivazione di quelle strutture, tra le quali, in 

particolare, la S.C. “Hospice”, che non comportano risorse economiche aggiuntive rispetto agli attuali costi sostenuti; 
- la nota prot. 916/I.10.3/DG in data 24.04.2008 con la quale il Direttore Generale dell’Assessorato dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna dà indicazioni circa le procedure da 
adottare per l’attivazione delle Strutture previste dall’Atto Aziendale, precisando che, per le Strutture non 
comportanti oneri aggiuntivi, le Aziende provvedano a comunicare l’attivazione alla Regione; 
 

premesso 
- che l’Atto Aziendale ha definito il modello organizzativo che consente di rendere maggiormente coerente la struttura 

organizzativa con le specificità dell’Azienda, le esigenze di governo e di gestione della direzione Aziendale e gli 
obiettivi/indirizzi di cambiamento; 

- che l’assistenza distrettuale rappresenta l’articolazione territoriale dell’assistenza più generale che l’Azienda 
garantisce in maniera equa e uniforme e che, tra i principi organizzativi di riferimento in relazione ai quali l’ASL di 
Cagliari ha sviluppato il proprio modello organizzativo, rientra la strutturazione dei distretti con attribuzione di 
funzioni e risorse specifiche;  

- che, in particolare, tra le strutture complesse afferenti alla S.C. Distretto 1 (Cagliari-Area Vasta) è ricompresa la S.C. 
denominata “Hospice”; 

- che la S.C. Hospice svolge un’attività integrata e interfacciata con l’assistenza domiciliare e con i medici di Medicina 
Generale e finalizzata all’erogazione di cure palliative ai malati terminali. In altri termini, periodi di ricovero in hospice 
devono alternarsi, se necessario e possibile, a periodi di permanenza a casa (home care) con visite periodiche del 
personale medico e paramedico dell’hospice medesimo; 

- che l’Hospice di Cagliari, inaugurato il 04.04.2007, rappresenta il primo e fondamentale passo per la creazione di 
una rete di assistenza ai pazienti terminali, per il ricovero temporaneo di pazienti affetti da malattie progressive in 
fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta, per i quali ogni terapia finalizzata alla guarigione o alla 
stabilizzazione della patologia non è possibile o appropriata e, prioritariamente, per i pazienti affetti da patologia 
neoplastica terminale che necessitano di assistenza palliativa e di supporto; 

- che tale struttura, definita nell’Atto Aziendale della ASL come struttura complessa, nelle more dell’approvazione 
dell’Atto aziendale, in questo primo anno di attività ha svolto una significativa attività assistenziale rappresentata da 
ben 130 ricoveri, pur con un’attivazione del 50% dei posti letto;  

- che tale attività è stata svolta grazie ad un’efficace integrazione con l’assistenza domiciliare (ADI) e con i medici di 
medicina generale, ed ha consentito di fornire importanti risposte assistenziali, a pazienti terminali che hanno 
alternato periodi di ricovero in hospice a periodi di permanenza al proprio domicilio, con il costante contatto con il 
personale dell’Hospice; 

- che il pool multidisciplinare, costituito da personale con diverse specificità, (anestesia e rianimazione, oncologia, 
riabilitazione, psicologia, nursing, assistenza sociosanitaria), ha svolto con efficacia la complessa attività di 
avviamento della struttura, divenendo un riferimento per le varie problematiche relative ai pazienti terminali;  
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- che le varie attestazioni dei pazienti e dei loro familiari hanno manifestato il ruolo avuto dalla struttura in questo 
anno di attività che ha significativamente contribuito a garantire la migliore qualità di vita residua possibile al malato 
terminale durante gli ultimi mesi di vita; 

 
considerato 
- che, fin dall’attivazione della struttura e nelle more dell’approvazione dell’Atto aziendale, è stato affidato al dott. 

Emilio Lai, Dirigente Medico specialista in Anestesia e Rianimazione, il ruolo di responsabile delle complesse 
procedure organizzative, nonché dello sviluppo ed applicazione dei percorsi clinico-assistenziali legati alla S.C. 
Hospice;  

- che l’apporto professionale del dott. Lai, nell’ambito dell’incarico precedentemente affidato, ha consentito l’avvio 
delle attività connesse alla struttura dell’Hospice e ha comportato un importante sviluppo delle funzioni assegnate 
alla Struttura; 

- che il dott. Lai 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 il dott. Emilio Lai, così come risulta dal curriculum vitae che si allega al presente atto per costituirne parte 
integrante, sulla base di una esperienza professionale, in qualità di dirigente medico specialista in anestesia e 
rianimazione, ha svolto per diversi anni una importante attività professionale nel campo specifico dell’anestesia e 
rianimazione e della terapia del dolore, esperienza che gli ha consentito di avviare la struttura Hospice con 
manifesto consenso da parte dei pazienti. Unitamente a tali qualità professionali il dott. Lai ha palesato doti di 
particolare sensibilità verso le complesse problematiche correlate con le fasi terminali della vita, riuscendo a stabilire 
un rapporto diretto con i pazienti e con i famigliari nonostante  le criticità correlate al momento estremamente 
delicato della vita dei medesimi pazienti. Ciò rende il medesimo professionista particolarmente adatto rispetto alla 
rilevanza strategica dell’incarico oggetto della presente deliberazione; 

ritenuto 
- opportuno procedere al conferimento dell’incarico di Responsabile della S.C. denominata “Hospice” al dott. Emilio 

Lai in quanto, alla luce di quanto sopra esposto, è considerato adatto a ricoprire tale posizione in relazione alla 
specializzazione, alle competenze possedute ed alle effettive esperienze effettuate ed in possesso dei requisiti 
previsti dal vigente ordinamento per il conferimento dell’incarico in oggetto; 
 di assegnare al dott. Emilio Lai i seguenti obiettivi:  
• garantire una dimissione protetta grazie all’integrazione tra l’Assistenza Domiciliare, i medici di Medicina 

Generale e il Distretto Sanitario favorendo il consolidamento della rete assistenziale delle cure palliative; 
• sviluppare e coltivare la cultura dell’umanizzazione delle cure con l’organizzazione di attività varie con il 

coinvolgimento dei pazienti e dei loro congiunti favorendo la realizzazione di un clima familiare; 
• garantire, fin dalla presa in carico del paziente, la gestione ed il controllo di ogni forma di sintomatologia 

dolorosa; 
- di corrispondere al dott. Emilio Lai una retribuzione pari a quella prevista per i dirigenti responsabili di Struttura 

Complessa, così come previsto dal CCNL relativo alla Dirigenza medico veterinaria E dai contratti collettivi 
integrativi aziendali;   

- che il sopra menzionato incarico di Responsabile della S.C. “Hospice”, è conferito tramite la stipula di un contratto di 
lavoro esclusivo a tempo determinato della durata di anni cinque, a far data dalla firma del relativo contratto, ai sensi 
dell’art. 15 septies, comma 1, d.lgs n.502/92;  
 

verificato 
 il rispetto delle percentuali di cui all’art. 15 septies del d.lgs 502/92  ai sensi del quale si procede a rendere 

contestualmente indisponibili i posti in organico della dirigenza per i corrispettivi oneri finanziari; 
 
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 conferire, tramite la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 15 septies, comma 1, 

d.lgs n.502/92 e per la durata di cinque anni, , a far data dalla firma del relativo contratto, l’incarico di Responsabile 
della S.C. Hospice, afferente alla S.C. Distretto 1, al dott. Emilio Lai; 

- di assegnare al dott. Lai i seguenti obiettivi: 
• garantire una dimissione protetta grazie all’integrazione tra l’Assistenza Domiciliare, i medici di Medicina 

Generale e il Distretto Sanitario favorendo il consolidamento della rete assistenziale delle cure palliative; 
• sviluppare e coltivare la cultura dell’umanizzazione delle cure con l’organizzazione di attività varie con il 

coinvolgimento dei pazienti e dei loro congiunti favorendo la realizzazione di un clima familiare; 
• garantire, fin dalla presa in carico del paziente, la gestione ed il controllo di ogni forma di sintomatologia 

dolorosa; 



 

 

 

Pagina 3 di 3 

- di corrispondere al dott. Emilio Lai una retribuzione pari a quella prevista per i dirigenti responsabili di Struttura 
Complessa, così come previsto dal CCNL relativo alla Dirigenza medico veterinaria E dai contratti collettivi 
integrativi aziendali;   

- di demandare al Servizio del Personale e all’U.O.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale 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 


