
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

Proposta n. 404/2017

                 DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. 327 DEL 11/05/2017

STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL DI ORISTANO

Dott. Mariano Meloni   __________________________

OGGETTO:  approvazione  progetto  per  la  riorganizzazione  dell’ambulatorio di
diabetologia per intensità di cure.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

L’estensore: Dott. Luca Pisano     __________________________                                       

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.                      

                    

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’ASSL……………………. Dal 12/05/2017al26/05/2017

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali                 Dott.ssa Antonina Daga
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI ORISTANO
 

Vista  la Deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29/12/2016 di nomina del dott.
Mariano Meloni quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Oristano

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 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 ATS n. 11 del 18/01/2017 di individuazione
delle  funzioni/attività  attribuite  ai  Direttori  delle  Aree  Socio  Sanitarie  e  ai  Dirigenti
dell’Azienda per la Tutela della Salute;

Premesso che:
 dall’anno  2012  con  l’istituzione  nella  ASL  di  Oristano  della  Rete  delle  Malattie

Metaboliche e del Diabete, la quasi totalità delle strutture che erogano assistenza
diabetologica  nella  Provincia  di  Oristano  sono  coordinate  tra  loro  in  modo  da
consentire uguali livelli di assistenza in tutto il territorio;

 nell'arco di  un  anno all’U.O.  Malattie  Metaboliche e Diabetologia della  ASSL di
Oristano afferiscono circa 7.000 persone con diagnosi di diabete, di cui più di 6.400
hanno una diagnosi di diabete di tipo 2;

Dato atto che da una analisi del fabbisogno clinico-assistenziale e dei volumi di attività, i
tempi delle liste d’attesa, i risultati relativi ai tassi di ricovero ancora superiori allo standard
previsto, è emersa la necessità di migliorare l’appropriatezza organizzativa dell’U.O., che
assicuri  i  requisiti  di  equità  e  sostenibilità,  assicurando  ai  pazienti  un’assistenza
appropriata nei tempi e nei modi mediante una riorganizzazione dell’attività per la presa in
carico della persona con diabete secondo distinti livelli di intensità di cura;

Rilevata la  necessita  di  personalizzare  l’assistenza  alla  persona  con  diabete,
perseguendo contemporaneamente i requisiti di efficacia e di efficienza da perseguirsi:

 Ridistribuendo la tempistica delle visite specialistiche, rendendola più congrua alle
reali esigenze dei pazienti;

 Potenziando e supportando l’autocura, mediante l’educazione terapeutica ad opera
degli infermieri;

 Sviluppando e rendendo esplicite le professionalità presenti nell’U. O. in interventi
strutturati, diversificati ma convergenti
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Visto  il  progetto per la riorganizzazione  dell’ambulatorio di diabetologia, per intensità di
cure, allegato n. 1 al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale,
che prevede l’istituzione di un ambulatorio infermieristico   Diabetologico per Intensità di
Cure (A.I.D.I.C.) all’interno dell’U.O. di Diabetologia, al fine di offrire un’assistenza mirata
alle singole necessità e l’estensione del  modello a tutti  gli  ambulatori  diabetologici  del
territorio facenti parte della rete delle Malattie Metaboliche e del Diabete della ASSL di
Oristano;

Preso atto dell’Impatto del progetto e della sua aderenza alle politiche aziendali regionali
e nazionali di seguito riportate:

 Piano Nazionale della Cronicità 2016;
 Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa;
 Standard Italiani per la cura del Diabete SID-AMD 2016;
 Documento di indirizzo politico e strategico per la buona assistenza alle persone

con diabete AMDCSID-SIMG2010;
 Piano Regionale Diabete del n.39/23 del 26/09/2013;
 Piano delle Performance ASL 5 2016 / 2018 Marzo 2016

Ritenuto per tutto quanto sopra esposto di dover approvare il progetto in parola;

per le motivazioni richiamate in premessa

DETERMINA

1)  di approvare il  progetto per la riorganizzazione  dell’ambulatorio di  diabetologia per
intensità di cure, allegato n. 1 al presente provvedimento di cui forma parte integrante e
sostanziale, che prevede,  l’istituzione di un ambulatorio infermieristico   Diabetologico per
Intensità  di  Cure  (A.I.D.I.C.)  all’interno  dell’U.O.  di  Diabetologia,  al  fine  di  offrire
un’assistenza mirata alle singole necessità e l’estensione del modello a tutti gli ambulatori
diabetologici del territorio facenti parte della rete delle Malattie Metaboliche e del Diabete
della ASSL di Oristano; 

2)  di  trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Generale e al Direttore
Sanitario dell'ATS;

3)  di trasmettere il  presente  provvedimento ai soggetti  interessati e al  Servizio Affari
Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Oristano.

IL DIRETTORE DELLA ASSL ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
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