
 
 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 
 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° __158_ DEL __29/03/2017_ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL NUORO 
 
Dott. Andrea Marras                                                         Firma__firma apposta______ 
OGGETTO: Fondi vincolati relativi al  Progetto DSMD5. Convenzione con la cooperativa sociale 
Progetto Uomo, con sede in Nuoro, per l’approvazione di un Progetto Terapeutico Riabilitativo 
Personalizzato (PTRP), in favore di  un utente del Servizio Centro Salute Mentale (CSM) di Nuoro. 
Durata ulteriori 12 mesi . Spesa  € 5.386,67 

 
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: f.to La Posizione Organizzativa Dr.ssa Donatella Farris firma apposta 
Il Responsabile del Procedimento: il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  
Dott. Pietro Pintore       firma apposta                                                        
 
La presente Deliberazione 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 deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  
dal_29/03/2017_al__12/04/2017________ 
 

 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) firma apposta  

SI 
 

NO 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE x FAVOREVOLE x 
CONTRARIO  CONTRARIO  

  
  



 
 

 
IL DIRETTORE ASSL Nuoro 

Dott. Andrea Marras 
  
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla  Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n.5) e alla 
Legge Regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n.150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni”; 
 
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n.51/2 del 23.09.2016, e dei suoi 
allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano, 
quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari, fino al 31/12/2016 prevedendo, 
conformemente a quanto previsto dall’art.16, commi 2 e 3 della LR n. 17/2016, che dal 01/01/2017, 
lo stesso assumerà le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, per 
una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2016 di nomina del dott. Andrea 
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro; 
 
VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;    
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 25 del 09. 02.2017 con la quale  al Dott. Pietro 
Pintore viene confermato l’incarico Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze 
dell’ASSL di Nuoro 
 
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; 
 
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 pubblicita', 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;  
 
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni del Direttore Generale relative all’ attivazione di 
progetti terapeutici riabilitativi personalizzati (PTRP) a diversa intensità assistenziale, in 
collaborazione con il privato sociale e imprenditoriale: 
a. n. 700 del 24/05/2012 avente per oggetto: “Approvazione dello schema-tipo di  Convenzione 

per la co-gestione del PTRP con protezione sanitaria, della scheda-tipo di PTRP (Progetto 
Terapeutico Riabilitativo Personalizzato) e della scheda-tipo di castelletto di spesa”;  

b. per l’ autorizzazione dei fondi vincolati finanziati dalla RAS: 



 
 

- n. 2016/616  del  12/05/2016  relativi al Progetto “DSMD5”, 

- n. 2016/1786 del  21/12/2016 attinenti al “Progetto DSMD4 e Progetto DSMD6   
 
TENUTO CONTO che:  
- tali progetti personalizzati rientrano a pieno titolo fra Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ai 

sensi del D.Lgs n. 229/99, art. 3septies e successivi decreti attuativi (DPCM 14-2-2001, DPCM 
29-11-2001, 5-3-2007 e 23-4-2008), perché trattasi di prestazioni sociosanitarie ad elevata 
integrazione sanitaria o prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (art. 3, p.to 3 e p.to 1 del citato 
DPCM 14-2-2001),  

- l’obiettivo finale del PTRP è il raggiungimento del massimo livello possibile di emancipazione 
dell’utente dalla rete locale dei servizi di welfare; 

 
DATO ATTO che:  
- per l’utente del CSM di Nuoro, identificato con un codice alfanumerico, è stato proposto un 

PTRP con protezione sanitaria, redatto dall’equipe del CSM di  riferimento, approvato con 
valutazione multidimensionale dal Servizio Riabilitazione, Residenze e Semiresidenze (SRRS) 
e dal Direttore del DSMD dell’ASSL di Nuoro; 

- le spese derivanti dal presente atto, quantificate in € 5.386,67 (IVA compresa)  rientrano 
interamente nell’ambito della disponibilità dei fondi vincolati di cui all’ autorizzazione di spesa 
05 (BS05) n. 1 sub 0 del 2016 
 

ESAMINATI: 
- il PTRP nel quale sono meglio dettagliati i contenuti e gli obiettivi dell’intervento progettuale 

pienamente condivisi dall’utente; 

- la  proposta  di  convenzione che  regolamenta  i  rapporti  con la cooperativa sociale: 
”Progetto Uomo”, con sede in Nuoro, via Trieste, n. 81, CF/P.I. n. 0075323091,  legalmente 
rappresentata; 

FATTI SALVI  gli impegni assunti dai soggetti contraenti come dagli articoli 6 e 7 della predetta 
convenzione; 

PROPONE  
 

1. di approvare  la  convenzione allegata che regolamenta i rapporti con cooperativa sociale la 
cooperativa sociale cooperativa sociale: ”Progetto Uomo”, con sede in Nuoro, CF/P.I. n. 
0075323091,  legalmente rappresentata, per  l’attivazione  del PTAI  con a beneficio dell’utente  
del  CSM   di   Nuoro,  identificato con un codice alfanumerico; 

2. di imputare la spesa  complessiva di € 5.386,67 (IVA compresa), sui  fondi  del conto 
A502050106: “Acquisti di prestazioni PTRP pazienti con disturbi mentali“ del bilancio di 
competenza - Fondi Vincolati  re lat iv i  a l  Progetto denominato: “DSMD5”; 

3. di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori 
spese a carico del bilancio aziendale; 

4. di incaricare  dell’ esecuzione del  presente  provvedimento,  ciascuno  per   la   parte   di  
competenza,  il Dipartimento per la Salute Mentale e Dipendenze  e il Servizio  Bilancio; 

5. di pubblicare il  presente atto nel sito web aziendale 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA   
                                                                  Dott. Andrea Marras 

Firma apposta 
 



 
 

     
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
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 
 

 
1. di approvare  la  convenzione allegata che regolamenta i rapporti con cooperativa sociale la 

cooperativa sociale cooperativa sociale: ”Progetto Uomo”, con sede in Nuoro, CF/P.I. n. 
0075323091,  legalmente rappresentata, per  l’attivazione  del PTAI  con a beneficio dell’utente  
del  CSM   di   Nuoro,  identificato con un codice alfanumerico; 

2. di imputare la spesa  complessiva di € 5.386,67 (IVA compresa), sui  fondi  del conto 
A502050106: “Acquisti di prestazioni PTRP pazienti con disturbi mentali“ del bilancio di 
competenza - Fondi Vincolati  re lat iv i  a l  Progetto denominato: “DSMD5”; 

3. di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori 
spese a carico del bilancio aziendale; 

4. di incaricare  dell’ esecuzione del  presente  provvedimento,  ciascuno  per   la   parte   di  
competenza,  il Dipartimento per la Salute Mentale e Dipendenze  e il Servizio  Bilancio; 

5. di pubblicare il  presente atto nel sito web aziendale 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  ATS 

                                                Dott. Fulvio Moirano  
Firma apposta                                                                  

 
 
 

 


