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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 768/AV3 DEL 30/05/2013  
      

Oggetto: Soggiorno a Olbia  pazienti emodializzati Convenzione Area Vasta n.3 Macerata con 
ASL N.2 Olbia Periodo dal 1°/6/2013 all’8/6/2013. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di approvare e sottoscrivere con l’ASL 2 di Olbia la convenzione, che costituisce parte integrante del 
presente atto, per il trattamento dialitico di pazienti in dialisi dell’Area Vasta n. 3 nel periodo 
01/06/2012 – 08/06/2012; 

 
2. di imputare il costo relativo alle prestazioni dialitiche, ammontante ad € 3.098,40, conteggiato così 

come risulta in narrativa, al numero di conto 0505060101 “Acquisti di prestazioni di assistenza 
specialistica”: € 774,60 cdc n. 0931344 (Dialisi Macerata) - € 2323,80 cdc n. 0932423 (Dialisi 
Tolentino) del Bilancio Economico – Budget 2013, provvisoriamente assegnato, autorizzazione 
n.AV3TERR/2013/25/SUB42;  

 
3. di imputare il costo di € 2.079,00, così come calcolato in narrativa, relativo alle spese di 

pernottamento e soggiorno del personale medico, infermieristico e di assistenza, al numero di conto 
0521031001 “Altre spese generali amministrative” cdc n. 0931344 (Dialisi Macerata)  e cdc n. 
0932423 (Dialisi Tolentino) del Bilancio Economico – Budget 2013 provvisoriamente assegnato, 
autorizzazione n. AV3ALTRO/2013/15/SUB1; 

 
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i; 
 
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i; 
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6. di trasmettere copia della presente determina al Servizio Bilancio, al Servizio Controllo di Gestione 

al Servizio Qualità Formazione e Marketing, al Servizio Gestione Risorse Umane, al Direttore 
UU.OO. Dialisi di  Macerata e Tolentino, alla Direzione Medica e Amministrativa del Presidio 
Ospedaliero per  il seguito di competenza. 

 
        

IL DIRETTORE AREA VASTA  n. 3 
  Dr. Enrico Bordoni 
 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica 

all’interno del budget per come provvisoriamente  assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 

275 del 10/4/2013. 

 

          Il Dirigente del Controllo di Gestione          Il Dirigente del Servizio Bilancio f.f. 

             Paolo Gubbinelli                              Paolo Gubbinelli 

                                             
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n 5 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

   DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. – SEDE: MACERATA 
 

 Motivazione: 

Da alcuni anni la ex Zona Territoriale n.9 ora Area Vasta n. 3,  in collaborazione con le ex 
ZZ.TT. n.8 e n.10 per i loro pazienti che dializzano presso le nostre strutture, autorizza i propri pazienti 
dializzati ad usufruire di un soggiorno presso località turistiche dotate di una struttura dialitica adeguata 
a fornire le prestazioni sanitarie di cui necessitano durante tale periodo. 

Quest’anno una rappresentanza degli stessi pazienti ha inoltrato la medesima richiesta, con nota 
n. 0023975 del 25/3/2013 , individuando come località turistica la città di Olbia. I soggetti interessati 
potranno usufruire delle prestazioni loro necessarie presso il Centro Dialisi di “Arzachena”, centro 
satellite del Servizio Nefrologia e Dialisi – Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.. Nella stessa nota i 
pazienti dichiarano di esonerare l’Area Vasta 3 da ogni responsabilità circa l’organizzazione del viaggio 
e quant’altro non espressamente inerente le prestazione dialitica in senso stretto. 

Gli stessi pazienti si  impegnano a provvedere personalmente alle spese relative al proprio 
soggiorno. 

 Per l’organizzazione del soggiorno in parola i pazienti che dializzano presso la U.O. dialisi di 
Macerata e Tolentino chiedono di avvalersi del supporto dell’Assistente Sociale dei loro reparti Dialisi e 
di poter disporre del personale medico ed infermieristico delle stesse unità dialitiche in quanto: “…è 
molto importante, soprattutto per la loro tranquillità, che questi vengano seguiti dagli stessi Medici e 
infermieri che sono a conoscenza delle patologie e problematiche che possono emergere nel corso del 
trattamento dialitico”. 

La presenza dell’Assistente Sociale è ritenuta essenziale anche dal Direttore delle UU.OO. di 
Dialisi e Nefrologia di Macerata e Tolentino, come riportato nella nota del 14/5/2013, per 
l’organizzazione e il coordinamento delle attività relative al soggiorno.  

Per la stessa ragione, inoltre,  gli operatori sanitari non potranno che alloggiare presso l’hotel 
individuato dagli stessi pazienti che potranno essere supportati anche nella fase post-dialitica. 

Il Direttore dell’Area Vasta n.3 Macerata ha favorevolmente accolto la richiesta di cui sopra, 
demandando alla Direzione Amministrativa del P.O. la definizione degli aspetti organizzativi. con 
l’intesa che i pazienti di altre Aree Vaste possano partecipare all’iniziativa qualora le rispettive Aree 
aderiscano alle condizioni sotto riportate.  

A seguito di ciò questa Direzione Amministrativa ha contattato l’ASL 2 di Olbia per stipulare 
un’apposita convenzione che determini i tempi, le tariffe e le modalità di svolgimento del trattamento 
dialitico presso il Centro Dialisi di Arzachena, usufruendo di locali, apparecchiature mediche, materiale 
e medicine necessarie, sotto il controllo del nostro personale medico e infermieristico. 

In data 02/05/2013 è stata inviata, a mezzo e-mail, alla Direzione Sanitaria e  al Servizio Affari 
Generali dell’ASL di Olbia, la bozza della convenzione sulla falsariga di quella stipulata nell’ anno 2012 
con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – Comprensorio Sanitario di Bressanone  per un soggiorno nel 
Trentino Alto Adige. 

Con e-mail del 20/5/2013 l’ASL n. 2 di Olbia ha espresso parere favorevole rinviando la 
convenzione sottoscritta con le opportune modifiche 

Nell’atto convenzionale, in particolare è previsto quanto segue: 
a) l’uso della struttura è concesso nei giorni dal 01/06/13 al 08/06/13, al di fuori del normale orario  

servizio (e cioè dalle ore 18,00 alle ore 24,00), tutti i giorni della settimana nel periodo sopra 
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indicato. I pazienti usufruiranno della struttura a giorni alterni o, se possibile in rapporto alle 
unità dialitiche messe a disposizione, dializzeranno tutti insieme nelle stesse serate; 

 il  costo della dialisi semi-assistita così come previsto dal decreto del Ministero della Sanità del 22 
luglio 1996, così come modificato dalla D.G.R. Marche n. 991 del 15 luglio 2003, è di € 129,10 per 
BICARBONATO DIALISI – cod. 39.95.2; 

 
b) l’elenco definitivo dei pazienti sottoposti a trattamento dialitico comprende un massimo di 8 

unità individuate dal Responsabile delle due Unita Operative Dialisi di Tolentino e Dialisi di 
Macerata, in base ai criteri previsti dall’art.4 comma 8 della convenzione, e verrà inviato dal  
Medico dell’Area Vasta n. 3 al Medico Responsabile del Servizio di Nefrologia e Dialisi 
dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia entro il mese di maggio 2013 e sarà comprensivo anche 
dei dati anagrafici e clinici (inclusi gli esami riguardanti l’epatite B,C ed HIV); 

 
c) l’elenco nominativo definitivo del personale sanitario comandato, che comprende: n. 1 medico + 

n.4 infermieri + n.1 assistente sociale, verrà comunicato dal Medico dell’Area Vasta  n. 3  al 
Medico Responsabile  del Servizio di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Giovanni Paolo II di 
Olbia entro il mese del mese di maggio 2013 (cfr. art.6 della convenzione); 

 
d) i due elenchi di cui sopra verranno inoltrati anche al nostro Servizio di Qualità Formazione 

Marketing e Risk Management al fine della copertura assicurativa. 
 

Al fine della previsione di spesa, si precisa quanto segue: 
 
1) PAZIENTI IN DIALISI 

I pazienti assumono a proprio carico la spesa relativa al soggiorno presso il “Centro Vacanze 
Isuledda”- Località la Conia –Cannigione di Arzachena (OT) mentre la spesa per la prestazione 
dialitica, pari ad € 3.098,40 sostenuta dall’Area Vasta n. 3 – Macerata ed  è  calcolata come 
segue: 

 
n. 8 pazienti x € 129,10 Bicarbonato dialisi x n. 3 trattamenti =  € 3.098,40 

 
2)  PERSONALE SANITARIO 

Il personale sanitario (n.1 medico e n. 4 infermieri + 1 assistente sociale) usufruirà di 
pernottamento e soggiorno presso lo stesso “Centro Vacanze Isuledda” di Arzachena (OT) come 
risulta dall’e-mail pervenuta in  data 20/5/2013 e dalla quale si evince una spesa presunta di € 
2.079,00 calcolata come segue: 
 
n. 4 infermieri (camera singola) = € 49,50 x giorni 7 x 4 =      €      1.386,00 

     n. 1 assistente sociale (camera singola) € 49,50 x giorni 7 =     €          346,50
 n. 1 medico (camera singola) =  € 49,50 x giorni 7 =                                         €    346,50              
                               € 2.079,00 
 

Nei costi relativi al pernottamento ed al soggiorno fa parte anche quello dell’Assistente Sociale 
in quanto, come già riferito sopra, rappresenta la figura sanitaria essenziale per l’organizzazione e il 
coordinamento delle attività relative al soggiorno.  
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 I dirigenti delle UU.OO. di Macerata e Tolentino hanno dichiarato che l’assenza del personale 
medico ed infermieristico suddetto durante il soggiorno in Sardegna nel periodo 01/06/2013-
08/06/2012  verrà sopperito dai colleghi presenti e che pertanto non verrà arrecato alcun disservizio 
alla normale attività delle UU.OO. 
 La Direzione Amministrativa del P.O. provvederà alla liquidazione delle fatture relative alle 
prestazioni dialitiche erogate in cessione di servizio dall’Asl 2 di Olbia e alle fatture relative al 
pernottamento e soggiorno del personale medico, infermieristico e di supporto, che andranno 
equamente ripartite fra i due centri di costo suddetti. 
 
 Sulla base di quanto sopra 

SI PROPONE 

a) di approvare e sottoscrivere con l’ASL 2 di Olbia la convenzione, che costituisce parte 
integrante del presente atto, per il trattamento dialitico di pazienti in dialisi dell’Area Vasta n. 
3  nel periodo 01/06/2013 – 08/06/2013; 

 
b) di imputare il costo relativo alle prestazioni dialitiche, ammontante ad € 3.098,40, 

conteggiato così come risulta in narrativa, al numero di conto 0505060101 “Acquisti di 
prestazioni di assistenza specialistica”: € 774,60 cdc n. 0931344 (Dialisi Macerata) - € 
2323,80 cdc n. 0932423 (Dialisi Tolentino) del Bilancio Economico – Budget 2013, 
provvisoriamente assegnato, autorizzazione n. AV3TERR/2013/25/SUB42;  

 
c) di imputare il costo di € 2.079,00, così come calcolato in narrativa, relativo alle spese di 

pernottamento e soggiorno del personale medico, infermieristico e di assistenza, al numero di 
conto 0521031001 “Altre spese generali amministrative” cdc n. 0931344 (Dialisi Macerata)  
e cdc n. 0932423 (Dialisi Tolentino) del Bilancio Economico – Budget 2013 
provvisoriamente assegnato, autorizzazione n. AV3ALTRO/2013/15/SUB1; 

 
d) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 

4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i; 
 

e) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i; 

 
f) di trasmettere copia della presente determina al Servizio Bilancio, al Servizio Controllo di 

Gestione al Servizio Qualità Formazione e Marketing, al Servizio Gestione Risorse Umane, 
al Direttore UU.OO. Dialisi di Macerata e Tolentino, alla Direzione Medica e 
Amministrativa del Presidio Ospedaliero per  il seguito di competenza. 
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         Il Responsabile del Procedimento 
                      Rag. Laura Benedetti 
 
 
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO P.O.          IL DIRETTORE SANITARIO 
            Alberto Cacciamani                               Dott.ssa M. Rita Mazzoccanti 
 
 
          
              IL DIRETTORE DIALISI E NEFROLOGIA 
              UU.OO Macerata e Tolentino 
                  Dott. Franco Sopranzi 

    

                  

 

 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 
  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

       
 IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE f.f. 

       A. Cacciamani 
 
 

- ALLEGATI - 
 
- Convenzione Area Vasta n. 3 e ASL n. 2 di Olbia per il trattamento dialitico durante il soggiorno dal 
01/06/2013 – 08/06/2013. 
 


