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Proposta del Servizio Affari Generali e Legali N° 21  del 17/01/2013 
 
 
 

Deliberazione del Direttore Generale 
n° 28 del 22/01/2013 

 
Oggetto: Stipula schema di Convenzione  con la S.S di Emodinamica dell' U.O.C di 

Cardiologia del P.O S.Giovanni di Dio dell AOU di Cagliari per l’attivazione dei 
servizi di emodinamica e Cardiostimolazione presso la U.O.C Utic –Cardiologia 
del P.O N.S della Mercede Lanusei.  
 

 
Su Proposta del Direttore  Sanitario dell’Azienda 
 
PREMESSO che la G.R con delibera n.24/2del 23 .06.2010 ha assegnato a questa Azienda le risorse 
finalizzate all’attivazione  di una sala di emodinamica con apparecchiatura portatile altamente 
performante per diagnosi corononarografica e posizionamento stent presso la U.O.C di UTIC 
Cardiologia  del Presidio Ospedaliero di Lanusei;  
 
CHE è stata realizzata la sala in oggetto e completata con l’apparecchiatura necessaria e sono state 
avviate le procedure per il relativo accreditamento; 
  
CHE con nota prot. n.24463 del 13.09.2012, allegata alla presente delibera , della quale  costituisce 
parte integrante e sostanziale, dove   il Direttore dell’U.0.C Cardiologia e U.T.I.C. del Presidio 
Ospedaliero dell’Azienda evidenzia la necessità ed i vantaggi di attivare  il laboratorio di emodinamica 
, dimostrando con specifici calcoli come il costo dell’avvio dello stesso sarebbe già inferiore rispetto al 
costo della mobilità passiva degli anni precedenti; 
 
CHE il vantaggio economico crescerebbe negli anni, con la crescita professionale del personale 
medico, infermieristico e tecnico dedicato a tale servizio, che nell’arco di 1 o 2 anni potrebbero 
rendersi autonomi, in modo da ridurre progressivamente gli accessi degli specialisti esterni e 
soprattutto, poter eseguire anche le procedure non solo in elezione , ma anche in emergenza,  
diminuendo il tasso di mortalità e morbilità di pz nel territorio; 
 
CHE oltre ai vantaggi economici ci sarebbero ulteriori vantaggi  di immagine per la nostra Azienda, 
con possibilità di attrazione per altri territori, vantaggi sociali per i nostri pazienti e le loro famiglie non 
più costrette a viaggi in ospedali lontani, vantaggi di crescita culturale medica e scientifica di cui 
beneficerebbe tutto l’ambiente sanitario ospedaliero per lo scambio di esperienze multidisciplinari ad 
alto livello; 
 
CHE il numero delle procedure  di emodinamica richieste dal territorio dell’Asl 4, al momento, non 
giustifica l’Azienda ad assumere figure specifiche e formate, comunque limita la stessa nel dare 
risposte al Territorio; 
 
CHE il 90% delle procedure sono di tipo elettivo e devono essere eseguite, a seconda dell’urgenza 
tra le 8 e le 72 ore, lasciando il restante(emergenza) 10% al sistema del1’118 che afferisce all’Hub di 
Nuoro; 
 
CHE tali procedure verranno eseguite in 1 o più sedute settimanali, da emodinamisti esperti afferenti 
alla SS di emodinamica in oggetto; 
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CHE le chiamate  per effettuare le procedure saranno oggetto di relazione tra gli specialisti in base 
alle condizioni del paziente, alle indicazioni delle linee guida e di consensus scientifici; 
  
CHE accertatene la disponibilità, la convenzione dovrà prevedere il dott. Pirisi in funzione di 
coordinatore dell’attività della sala, della funzionalità dell’apparecchiatura, dell’approvvigionamento 
del materiale di consumo, dell’aggiornamento continuo del personale medico, tecnico-infermieristico; 
 
CHE il dott. Pirisi  si dovrà attivare in collaborazione con i direttori delle U.O.C di cardiologia del 
S.Giovanni di Dio e di Lanusei, coinvolgendo i rispettivi uffici acquisto per la razionalizzazione 
dell'approvvigionamento del materiale di consumo attraverso la realizzazione di economie di scala; 
 
VISTA la delibera n.335 /c del 16.11 .2010  con la quale è stata avviato un percorso di collaborazione 
tra le 2 Aziende, dove  si sono poste le basi per l’ “ avvio di una collaborazione tra le 2 strutture di 
cardiologia, sino a configurare nel tempo l’istituzione di un dipartimento funzionale interaziendale”  e 
che tale strumento è previsto dal Piano Sanitario Regionale;   
 
CHE sulla base di tale presupposti scientifici e relazionali  il Dott. Balloi propone la stipula di una 
nuova convenzione con la stessa SS della stessa U.O per l’attivazione del laboratorio di emodinamica  
nelle e con le modalità descritte; 
 
VALUTATO che per  lo svolgimento di tale attività  è prevista una spesa di circa 1.500 €uro lordi ad 
accesso per il solo personale medico onnicomprensivo e di €uro 400,00                              lordi ad 
accesso, onnicomprensiva , per il personale tecnico-infermieristico; 
 
VALUTATO altresì, che il nostro  personale tecnico e infermieristico è tutt'ora in fase di formazione; 
 
CONSIDERATO che, se in fase d'avvio del laboratorio non sarà completata tale formazione, il dott 
Pirisi potrà attingere dal personale infermieristico e tecnico afferente alla propria struttura, che sarà  
remunerato ad accesso come previsto dal contratto del comparto; 
 
VISTO lo schema di Convenzione che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale; 
 
RITENUTO pertanto necessario  provvedere alla sua approvazione; 
 
VISTO il D. Lgs n.502 del 30.12.1992 e successive medicazioni e integrazioni; 
 
VISTA la Legge Regionale n.10 del 28.07.2006 avente ad oggetto” Tutela della salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna .Abrogazione Legge Regionale 26 gennaio 1995, n.5;   
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi 
dell’art.32 comma  8 dell’Atto; 
 
SENTITITI  in seduta comune il  Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario; 

 
D E L I B E R A  

 
DI APPROVARE l’ allegato lo schema di convenzione  con l’Azienda mista Ospedaliera  Universitaria 
di Cagliari per l’attivazione dei servizi di emodinamica e Cardiostimolazione presso la U.O.C Utic –
Cardiologia del P.O N.S della Mercede Lanusei; 
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DI FAR FRONTE alla spesa , stabilita sulla base degli accessi rendiconta con le  relative risorse di cui  
all’Allegato della Delibera n.24/2  del 23 .06.2010; 
 
DI TRASMETTE il presente provvedimento all’Azienda mista Ospedaliera Universitaria  di Cagliari; 
 
DI INCARICARE dell’esecuzione del presente provvedimento  il servizio Affari Generali e Legali e il 
Servizio Bilancio ciascuno per la parte di propria di competenza. 
 
 
 

Il Direttore del  Servizio AA.GG e Legali 
Dr.ssa Elvira Marongiu 

FIRMA APPOSTA 
 
 

 
Il Direttore Sanitario 

Dr. ssa Maria Valentina Marras 
FIRMA APPOSTA 

Il Direttore Amministrativo 
Dr. Antonio Mario Loi 

FIRMA APPOSTA 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Francesco Pintus 

FIRMA APPOSTA 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata 
nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 

22/01/2013 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 
FIRMA APPOSTA 

 
 
 
 
 
[√] Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006). 

[  ] Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati 

vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

[  ] Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del ____________  (art. 

29, 1° comma L.R. 10/2006). 

 
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

FIRMA APPOSTA 
 
 
 

Protocollo n° PG/2013/2147 Lanusei, lì 22/01/2013 
 
 
 
DESTINATARI: 

 
− Direttore Generale 
− Collegio dei Sindaci; 
− Dirett. Servizio AA.GG.e Legali; 
− Dirett. Servizio Bilancio; 
− Al Direttore Sanitario del P.O.  
−  All’A.O.U di Cagliari; 
 


