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DELIBERAZIONE N. 10/22 DEL 21.2.2017 

————— 

Oggetto: Linee di indirizzo e ripartizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 

(FSC) 2007-2013 (Delibera CIPE n. 79/2012) per l’attuazione dell’intervento 

denominato “Realizzazione di progetti che prevedano interventi a domicilio da parte 

di figure mediche specialistiche con esperienza nella gestione di casi complessi” 

(Delib.G.R. n. 7/5 del 9.2.2016). 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che lo sviluppo del sistema delle 

Cure Domiciliari Integrate (CDI) costituisce uno dei principali obiettivi della programmazione socio-

sanitaria della Regione e, all’interno dei servizi territoriali, ha la finalità di garantire la continuità 

assistenziale in favore delle persone non autosufficienti o a grave rischio di perdita della 

autosufficienza. 

L’Assessore traccia il quadro di riferimento regionale per le CDI richiamando: 

− la Delib.G.R. n. 51/49 del 20 dicembre 2007, con la quale sono state emanate le Direttive per 

la riqualificazione delle Cure Domiciliari Integrate (CDI) ed è stato definito il modello 

organizzativo che colloca il coordinamento delle CDI nel Distretto socio-sanitario delle Aziende 

Sanitarie Locali; 

− le Delib.G.R. n. 7/5 del 9 febbraio 2006 e n. 15/24 del 13 aprile 2010 che hanno, 

rispettivamente, istituito e indirizzato l’organizzazione ed il funzionamento del Punto Unico di 

Accesso (PUA) e dell'Unità di Valutazione Territoriale (UVT), attraverso i quali si accede alle 

CDI; 

− la Delib.G.R. n. 33/32 dell'8 agosto 2013 con la quale sono state approvate le linee guida per 

lo sviluppo della rete di cure palliative nella Regione Sardegna; 

− la Delib.G.R. n. 52/18 del 3 ottobre 2008 con la quale è stata recepita la delibera CIPE n. 82 

del 3 agosto 2007 "Regole di attuazione del meccanismo di incentivazione legato agli obiettivi 

di servizio del Quadro Strategico Nazionale (QSN) per il periodo 2007/2013", che ha stabilito 

l’obiettivo specifico di incrementare dal 1,30 al 3,5 la percentuale di anziani assistiti in CDI 

rispetto al totale della popolazione anziana (65 anni e oltre) entro l’anno 2013. 

L’Assessore riferisce che il monitoraggio effettuato attraverso il Rapporto Annuale sugli Obiettivi di 

Servizio (RAOS) 2012 ha rilevato, a livello regionale, alcune criticità organizzativo-gestionali 
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relative alle Cure Domiciliari Integrate erogate, evidenziando in particolare la carenza di accessi 

effettuati al domicilio dell’assistito in CDI da parte figure mediche specialistiche con esperienza 

nella gestione dei pazienti portatori di bisogni sociosanitari particolarmente complessi, tra i quali i 

pazienti oncologici; al fine di colmare la carenza rilevata, l’Assessore rappresenta che con la 

Delib.G.R n. 51/12 del 28.12.2012 è stato previsto e finanziato un sistema premiante volto a 

incrementare il numero degli accessi a domicilio da parte di figure mediche specialistiche con 

esperienza nella gestione di casi complessi, destinati ad assistiti in CDI di terzo livello e Cure 

Palliative e a malati terminali e che, con le Delib.G.R. n. 53/60 del 20.12.2013 e n. 49/11 del 

9.12.2014, detto sistema è stato esteso, rispettivamente, agli anni 2014 e 2015. 

L’Assessore rappresenta che, per gli anni 2016, 2017 e 2018, il finanziamento degli accessi dei 

medici specialisti, così come sopra descritti, sarà a carico delle risorse FSC come da Delib.G.R. n. 

7/5 del 9.2.2016, intervento n. 6, allegato n. 2, programma la “Realizzazione di progetti che 

prevedano interventi a domicilio da parte di figure mediche specialistiche con esperienza nella 

gestione di casi complessi”. L’Assessore ricorda che le risorse in parola sono soggette al Sistema 

di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) della Programmazione attuativa regionale FSC 2007/2013 

approvato con la Delib.G.R. n. 19/22 del 14 maggio 2013 e aggiornato con la Delib.G.R. n. 12/11 

del 27 marzo 2015 e con la Determinazione n. 647 del 28 novembre 2016, pertanto le aziende 

sanitarie, in quanto beneficiarie di tali risorse, sono tenute agli adempimenti del caso. 

A completamento del quadro regionale sopra delineato, l’Assessore ricorda altresì che, ai sensi 

dell’art. 4, comma 2 della legge regionale n. 17 del 27 luglio 2016, dal 1° gennaio 2017, con 

l’istituzione della dell'Azienda per la tutela della salute (ATS), gli ambiti territoriali delle otto aziende 

sanitarie locali sarde coincidono con quelli delle Aree socio-sanitarie locali (ASSL) e l'ATS, 

secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 4, della suddetta legge regionale, subentra nei rapporti 

attivi e passivi, nel patrimonio e nelle funzioni delle aziende sanitarie locali incorporate. 

L’Assessore procede dunque illustrando la necessità di dare all'ATS dettagliate indicazioni rispetto 

all’utilizzo delle risorse FSC da parte delle Unità Operative di Cure Domiciliari Integrate dei distretti 

sociosanitari delle ASSL, alle quali le risorse sono destinate, tramite le linee di indirizzo allegate 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

L’Assessore propone che, la ripartizione delle risorse in parola avvenga tenuto conto di indicatori di 

risultato per ciascuna Area socio-sanitaria locale per l’anno 2017, espressi in numero di accessi 

effettuati dai Medici specialisti per pazienti ultrasessantacinquenni inseriti in CDI di 3° livello e Cure 

Palliative e a malati terminali, stabiliti come segue: 
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ASSL 

INDICATORE DI RISULTATO: 

Numero di accessi effettuati dai Medici specialisti 
per pazienti ultrasessantacinquenni inseriti in CDI 
di 3° livello e Cure Palliative e a malati terminali 

n. % 

Sassari 6.110 20% 

Olbia 2.509 8% 

Nuoro 3.029 10% 

Lanusei 1.105 4% 

Oristano 3.406 11% 

Sanluri 1.950 6% 

Carbonia 2.392 8% 

Cagliari 9.503 32% 

Tot. ATS 30.030 100% 

Sulla base della distribuzione percentuale gli indicatori di cui sopra, l’Assessore propone di ripartire 

le risorse FSC stanziate per la realizzazione dell’intervento n. 6 approvato con la Delib.G.R. n. 7/5 

del 9.2.2016 (allegato n. 2), come riportato nella seguente tabella: 

ASSL 

Ripartizione risorse FSC programmate con 
Delib.G.R. n. 7/5 del 9.2.2016 - intervento n. 6 

% € 

Sassari 20% € 427.928 

Olbia 8% € 175.858 

Nuoro 10% € 212.258 

Lanusei 4% € 77.578 

Oristano 11% € 238.648 

Sanluri 6% € 136.728 

Carbonia 8% € 167.668 

Cagliari 32% € 665.438 

Tot. ATS 100% € 2.102.100 

L’Assessore propone inoltre che la liquidazione delle risorse alla ATS, da dedicare alle attività di 

ciascuna ASSL, avvenga con le seguenti modalità: 

− una quota pari al 40% del fondo destinato a ciascuna ASSL su presentazione, da parte della 

ATS, di un progetto per ognuna delle otto Aree socio-sanitarie locali per il potenziamento 

dell’assistenza domiciliare secondo le linee d’indirizzo di cui al succitato allegato alla presente 

deliberazione; 
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− una quota pari al 60% del fondo destinato a ciascuna ASSL su certificazione del Direttore 

generale della ATS attestante il raggiungimento degli indicatori di risultato sopra riportati per 

ciascuna Area socio-sanitaria locale, nonché su verifica degli adempimenti previsti per i 

beneficiari delle risorse FSC dal sistema SI.GE.CO.. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 

e preso atto del parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale della Sanità 

DELIBERA 

− di approvare la ripartizione delle risorse del Fondo Sociale di Coesione (FSC) programmato 

con la Delib.G.R. n. 7/5 del 9.2.2016, intervento n. 6 - allegato n. 2, fra le Aree socio-sanitarie 

locali (ASSL) dell'Azienda di Tutela della Salute (ATS), così come indicato nell’allegato n. 1 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

− di approvare le linee di indirizzo per la redazione dei progetti necessari alla liquidazione della 

quota pari al 40% del fondo, come sotto descritto, riportate nell’allegato n. 2 alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

− di approvare che le risorse FSC spettanti a ciascuna Area socio-sanitaria locale siano 

liquidate con la seguente modalità: 

1. quota pari al 40% del fondo in parola alla presentazione di un progetto di potenziamento 

dell’assistenza domiciliare; 

2. quota pari al 60% del fondo destinato a ciascuna ASSL alla certificazione del Direttore 

generale della ATS attestante il raggiungimento degli indicatori di risultato di cui alla 

presente deliberazione e verifica degli adempimenti previsti per i beneficiari delle risorse 

FSC dal sistema SI.GE.CO.; 

− di dare mandato alla Direzione generale della Sanità di porre in essere eventuali variazioni 

richieste dal Ministero erogante il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e tutti gli ulteriori 

adempimenti necessari alla realizzazione dell’intervento n. 6 di cui alla Delib.G.R. n. 7/5 del 

9.2.2016, allegato n. 2. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


