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Oggetto:Attuazione programma assistenza sanitaria a gli immigrati non regolari - esercizio 2009

Il Direttore Amministrativo
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 Direttore Generale
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo: Dr.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario: Dr. Giuseppe Maria Sechi

Su proposta del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione

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
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  d ata  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;

Preso atto
� che l’Atto aziendale prevede, nel contesto della propria organizzazione il Dipartimento di

Prevenzione, all'interno del quale è stata attivata  la S.C. “Servizio di promozione della
salute” con l’inserimento al suo interno, tra gli altri, del  nuovo ambito emergente della
Medicina delle migrazioni;

� che  sulla base delle necessità  di fornire risposte al bisogno della salute degli stranieri
non in  regola  con il  permesso di  soggiorno,  secondo le indicazioni  fornite  dal  Piano
Sanitario Regionale 2006/2008 e in attuazione delle disposizioni previste dalla normativa
vigente ( Decreto Lgs. del 25.07.1998 n. 286, D.P.R. del 31.08.1999, n. 394, Circolare n.
5 del  24.03.2005 del  Ministero della  Sanità),  la  ASL/8,   con deliberazione  n. 80 del
31.01.2008, ha approvato un progetto di potenziamento del programma aziendale per
l’assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti;

� che  in  relazione  a  tale   programma  risulta,  oramai  da  tempo  pienamente  attivo
l’ambulatorio di prima accoglienza istituito fin dal 2005 presso il poliambulatorio di V.le
Trieste a Cagliari;

Atteso 
� che la  peculiarità  multidisciplinare  dell'ambulatorio  di  cui  trattasi,  ha  richiesto  che lo

stesso venisse dotato di un congruo numero di Infermiere, provenienti da varie strutture
ospedaliere e/o territoriali della ASL  e dalla AOU a seguito di stipula di convenzione con
quest'ultima, che vi operano all'interno o al di fuori dal debito orario già espletato nella
struttura di appartenenza, previo accordo con i Responsabili di queste ultime;
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� che il personale di cui trattasi si è consolidato in una vera e propria equipe e nel tempo
ha acquisito competenze e  sviluppato conoscenze nel settore, conseguendo  risultati
altamente positivi di natura sociale ed economica, che oggi vanno mantenuti e rafforzati
anche al fine del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PSR;

Vista
� la precedente deliberazione n. 80/2008,  nella quale, tra l'altro, viene  previsto che lo

stesso personale venga retribuito, a norma dell'art. 1 comma 2 Legge 8 Gennaio 2002,
n. 1, Legge, art. 6-quinquies  Legge 1 Marzo 2005, n. 26, art. 1 comma 2 Legge 26
Febbraio 2007, n. 17, art. 4 Legge 120 del 3 agosto 2007 ( prestazioni aggiuntive ),
secondo i compensi stabiliti nello stesso progetto;

� la precedente deliberazione n. 1590 del 4/12/2008, con la quale vengono quantificati gli
oneri per l'esercizio 2008, necessari per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive al
personale di cui trattasi, dipendente della ASL/8 e dipendente della AOU, a seguito di
stipula di convenzione con quest'ultima; 

Ritenuto  
� di dover quantificare gli oneri complessivi, anche per l' esercizio 2009, per l’attribuzione

delle  prestazioni  aggiuntive  al  personale  Infermieristico  dipendente  ASL/8  e  in
disponibilità dalla AOU, in complessivi Euro 30.000/00 ( trentamila/00);

Sentito  il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario.

D E L I B E R A 

1. di dare seguito al programma di potenziamento delle attività svolte dall’ambulatorio di
prima  accoglienza  per  gli  stranieri  temporaneamente  presenti,  come da  precedente
deliberazione  n.  80/2008,  quantificando  gli  oneri  necessari  per  l'attribuzione  delle
prestazioni aggiuntive al personale Infermieristico dipendente della ASL/8 e dipendente
della  AOU in  rapporto  di  convenzione  con la  medesima ASL/8,  per  l'anno  2009,  in
complessivi Euro 30.000/00 ( trentamila/00 ) annui lordi;

2. di dare mandato al Servizio del Personale di liquidare le somme dovute al personale
interessato, sulla base delle rendicontazioni presentate dal Dipartimento di Prevenzione-
Servizio Promozione della Salute.

 
Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
         (Dr.ssa Laura Balata)                                            ( Dr. Giuseppe Maria Sechi )

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr  Benedetto Barranu)
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