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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL  ___/___/____ 

 

 

Proposta  n.        del  

 

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA 

Il Direttore: Dott. Vito La Spina 

 

 

 

OGGETTO: Adozione e approvazione del progetto di presa in carico in Pronto Soccorso (PS) dei 

pazienti con codice “3 – azzurro”. 

 

 

 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 

responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Dott. Fabrizio Madeddu  

Il Direttore 

Sanitario 
Dott. Vito La Spina  
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IL DIRETTORE SANITARIO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 

regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata 

costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è 

provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria 

Locale n.1 di Sassari;   

VISTE le Deliberazioni n. 80 del 09 marzo 2022, n. 177 del 6 maggio 2022 e n. 226 del 01 giugno 

2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari relative al 

conferimento dell’incarico al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina di Direttore Sanitario 

dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, per una durata complessiva di tre anni, 

rinnovabile; 

VISTA la Deliberazione n. 629 del 7/12/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria 

Locale n.1 di Sassari con la quale è stato conferito al Dott. Mario Giovanni Altana l’incarico di 

Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con decorrenza dal 

15/12/2022 per la durata di anni 3, rinnovabile; 

VISTA la Deliberazione n.506 del 18/10/2022 del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari con la 

quale è stato conferito alla Dott.ssa Anna Rosa Negri l’incarico di Direttore dei Servizi Socio Sanitari; 

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR  

11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale 

e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi 

sanitari e amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale 

della Salute (ARES); 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della Disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di 

trattamento dei dati personali; 

 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 

Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
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capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 171 del 04/05/2022 “Recepimento, da parte della 

ASL n. 1 di Sassari, del Regolamento delle prestazioni aggiuntive, inserito nella sezione VI del 

Regolamento Unico ATS per la Gestione del Personale pubblicato all’Albo Pretorio - Sezione 

“Regolamenti” del sito istituzionale www.atssardegna.it”; 

 

PREMESSO che nel 2019 con l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e 

Bolzano (Rep. Atti n. 143/CSR del 1 agosto 2019) sono state approvate le: “Linee di indirizzo 

nazionali sul Triage intraospedaliero”; “Linee di indirizzo nazionali sull'Osservazione Breve Intensiva”; 

“Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del Piano di gestione del sovraffollamento in Pronto 

Soccorso”; 

 

SPECIFICATO che il problema del sovraffollamento (overcrowding), da distinguersi dalle così dette 

“maxi-emergenze” (es. Covid-19) è determinato da fattori in ingresso (eccessivo accesso al PS di 

casi non urgenti ed emergenziali), fattori interni strutturali (mancanza di personale e strumentazione 

diagnostica) e fattori di uscita (mancanza posti letto o servizi territoriali). Tali fattori portano a una 

prolungata presenza all’interno del PS di pazienti, determinando numerose conseguenze: un 

notevole assorbimento di risorse operative (es. dirottamento delle ambulanze su altre strutture), una 

riduzione della qualità delle cure per i pazienti (diagnosi meno efficienti, tempi di attesa lunghi, 

insoddisfazione), minore sicurezza degli operatori (demotivazione, burn-out e episodi di violenza), 

oltre ad un’inadeguata garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA). 

 

SPECIFICATO che con le linee di indirizzo sul triage intraospedaliero è stato introdotto un nuovo 

sistema di codifica a 5 codici numerici di priorità, a cui è associato anche il codice colore (Tabella n. 

1: Nuova codifica di priorità e tempi di attesa). La nuova codifica “3 - azzurro” consente di focalizzare 

l’attenzione sulle condizioni cliniche che rientrano nell’ambito dell’urgenza differibile, individuando 

l’ambito delle patologie da definire come urgenza minore; 

 

DATO ATTO che le Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del Piano di gestione del 

sovraffollamento in Pronto Soccorso identificano come azioni pratiche: 

• l’implementazione presso ciascun Pronto Soccorso di modalità strutturate per la gestione 

l’informazione/indirizzamento dei pazienti verso la rete dei servizi sociali sociosanitari per 

percorsi complessi. 

• Adozione di strumenti di comunicazione (sistemi informativi) volti a condividere con i servizi 

ed il personale coinvolto i livelli di priorità e le informazioni sullo stato di avanzamento dei 

percorsi; 

• Rilevazione dei carichi di lavoro e adeguamento delle risorse adottando anche modalità 

organizzative che consentano la flessibilità degli organici attivi in funzione del reale grado di 

attività del servizio nei periodi di prevedibile iperafflusso; 

• Adeguamento della dotazione organica di personale anche in funzione del ruolo svolto 

nell’ambito della rete dell’emergenza- urgenza (Pronto Soccorso, DEA I livello, DEA II livello) 

e della presenza di strutture quali la Medicina d’urgenza, della Terapia sub intensiva, etc… 

• Attuazione di strategie di “rinforzo temporaneo” del personale medico, infermieristico e di 

supporto. 
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DATO ATTO che con DGR 4/31 del 20/02/2020, la Regione Sardegna ha recepito l’Accordo tra 

Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le tre linee di indirizzo; 

 

RILEVATA la necessità di fare fronte al problema del sovraffollamento e del boarding dei pronto 

soccorso, la ASL di Sassari ha sviluppato un progetto a medio-lungo termine per la presa in carico 

dei pazienti con codice “3 – azzurro” attraverso l’attivazione di un turno di lavoro intermedio, gestito 

da un medico del P.S. o di un’altra disciplina (internista, medico di medicina generale, geriatra, 

cardiologo, MEU, chirurgo), con adeguato incentivo economico. Questo processo gestionale pre-

specificato permetterebbe quindi anche ai medici non esperti nel campo dell’urgenza/emergenza, di 

accettare un incarico aggiuntivo a supporto del P.S. ma sganciato dalle sue dinamiche operative, in 

quanto destinato ad attività prevalentemente ambulatoriali. Tale soluzione punta a rendere più 

attrattiva e sostenibile la professione medica nel campo dell’emergenza, identificando dei percorsi 

alternativi che permettano l’abbattimento dei tempi di attesa dei pazienti, un miglioramento della 

performance della struttura di emergenza/urgenza, una conseguente riduzione dei ricoveri nelle aree 

internistiche e riduzione dello stress professionale; 

 

VISTE, altresì, le note pervenute da parte dei responsabili del Pronto Soccorso di Alghero (mail del 

25.10.2022 e del 30.12.2022) e Ozieri (note del 3.01.2023 e del 13.12.2022)  con le quali si è fatta 

presente l’esiguità del personale assegnato per far fronte alle esigenze ordinarie, risulta 

indispensabile predisporre un progetto, con decorrenza 5 gennaio e scadenza 31 dicembre 2023, 

eventualmente prorogabile, che consenta di mantenere costante e regolare il servizio erogato dalle 

citate UO mediante ricorso all’istituto delle prestazioni aggiuntive; 

 

RITENUTO che per l’efficacia e la sostenibilità del progetto si prevede, presso i due plessi 

ospedalieri, un turno giornaliero di 3 ore circa con la seguente valorizzazione:  

 

Figure 
Ore c/o PS 

Alghero 
Ore c/o PS 

Ozieri 
Totale ore 
giornaliere 

Totale ore 
annue 

Tariffa 
oraria 

Importo 
totale annuo 

Dirigente 
Medico 

3 3 6 2.190 60 131.400,00 

CPSI 3 3 6 2.190 24 52.560,00 

Totale 183.960,00 

 

I costi stimati su base annua da imputare sul bilancio, considerati anche gli oneri, sono riportati nel 

seguente prospetto con il dettaglio dei singoli conti: 

 

Conto Descrizione conto Importo annuo 

A510010301 
Compensi alla dirigenza med. e vet. per acquisizione di 
prestazioni aggiuntive aziendali 

131.400,00 

A510010303 
Compensi al comparto per acquisizione di prestazioni 
aggiuntive aziendali 

52.560,00 

A510010306 
Irap su compensi al comparto per acquisizione di prestazioni 
aggiuntive aziendali 

4.467,60 

A510010304 
Irap su compensi alla dirigenza med. e vet. per acquisizione 
di prestazioni aggiuntive aziendali 

11.169,00 

A509010806 Oneri sociali del personale ruolo sanitario - comparto  12.509,28 
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 Totale 212.105,88 

 

 

DI DARE ATTO che: 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria 

Locale n.1 di Sassari 

 

SI []                 NO [  ]             DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ X ] 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 

SI [ ]                           NO [X] 

 

 

ACQUISITO IL PARERE 

DIRETTORE SANITARIO 

Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Mario Giovanni Altana 

 

FAVOREVOLE  [   ] FAVOREVOLE [   ] 

CONTRARIO   [   ] CONTRARIO  [   ] 

NON NECESSARIO   [   ] NON NECESSARIO    [   ] 

  

DIRETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI 

Dott.ssa Anna Rosa Negri 

 

FAVOREVOLE   [    ]  CONTRARIO  [    ]  NON NECESSARIO   [    ] 

  

Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di SASSARI 

 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 

Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 

capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 

DELIBERA 
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DI ADOTTARE E APPROVARE il progetto di presa in carico in PS dei pazienti con codice “3 – 

azzurro”, secondo quanto previsto in premessa e specificato nella proposta progettuale in allegato 

con decorrenza dal 5 gennaio e scadenza il 31 dicembre 2023, eventualmente prorogabile; 

 

DI DEMANDARE alla Direzione Sanitaria l’individuazione di due dirigenti medici quali coordinatori 

del progetto, uno per il Pronto Soccorso di Alghero ed uno per quello di Ozieri; 

 

DI INCARICARE i Servizi competenti per gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente atto 

deliberativo;  

 

DI DARE ATTO che i costi derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nei conti di 

bilancio summenzionati; 

 

DI DARE ATTO che copia del presente atto sarà trasmesso alla S.C. Giuridico Amministrativo per 

la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della ASL n.1 di Sassari. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di Sassari 

Dott. Flavio Sensi 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Progetto di presa in carico in PS dei pazienti con dei pazienti con codice “3 – azzurro” 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)   

 

 

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n.1 

 

di Sassari dal ______/_____/______ al ______/_____/______ 

 

Il Direttore del Servizio (o suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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