
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________

STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL CAGLIARI

Direttore ASSL Cagliari
(Dott. Paolo Tecleme) _______________________________
 

OGGETTO: Autorizzazione, liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalle 
Strutture Residenziali Regionali ed Extraregionali, per le prestazioni di assistenza 
alle persone con disturbo mentale  nell anno 2016.

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: Sig.ra Adelina Melis ________________________

Il Responsabile del Procedimento – Direttore Dipartimento Salute Mentale: 
Dr. Augusto Contu               ________________________

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_______________al_____________________
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI

 
VISTO il D.lgs n. 502 del 3012.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la  Legge Regionale  n.  10 del  28.07.2006 avente  ad oggetto  “Tutela  della  salute  e  riordino del  
Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995, n. 5” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni 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.  1 deI  15 ottobre 2016, di  presa d’atto del  Verbale di  
insediamento del  Dott.  Fulvio  Moirano quale Direttore Generale della ASL n.  1 Sassari/Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTE le  Deliberazioni  del  Direttore Generale nn.  19 e 20 del  28 ottobre 2016, con le quali  sono stati  
rispettivamente  nominati  il  Dott.  Stefano  Lorusso  e  il  Dott.  Francesco  Enrichens  quali, 
rispettivamente, Direttore Amministrativo e Direttore Generale dell’ASL 1 Sassari/ATS; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Sassari/ATS n° 143 del 29.12.2016 di  nomina 
del dott. Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, con la quale sono state individuate le  
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e ai Dirigenti dell’Azienda per la  
Tutela  della  Salute  e  n.  22  del  06/02/2016  di  integrazione  della  deliberazione  n.  11/2017  e 
individuazione di ulteriori funzioni in capo ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e ai Dirigenti;

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  pubblicità,  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; 

PREMESSO che con DGR 67/15 del  29.12.2015 “Determinazione dei tetti  di  spesa per la  stipula  dei 
contratti tra la ASL e gli erogatori privati per l'anno 2016 nell'ambito dei trattamenti previsti in favore 
di  persone affette da disturbo mentale”,  è stato  assegnato alla ex ASL 8 Cagliari  l'importo di  €  
4.412.455,00;



PRESO ATTO  che la ex ASL 8 Cagliari ha stipulato contratti con le Strutture Residenziali Regionali, per l'  
anno 2016, per l'acquisizione di prestazioni  di  assistenza alle persone con disturbo mentale,  per 
l'importo  complessivo  di  €  4.274.880,00  e,  pertanto,  per  gli  inserimenti  in  Strutture  extraregione 
rimaneva disponibile la somma di € 137.575,00;

TENUTO CONTO  che i  bisogni  relativi  al  trattamento residenziale  si  sono notevolmente incrementati  in 
seguito  a  numerose  disposizioni  della  Magistratura,  che  indicavano  gli  inserimenti  in  Strutture 
Residenziali  quali  misure  di  sicurezza  alternative  all'  Ospedale  Pschiatrico  Giudiziario  e  alla 
detenzione carceraria,  inoltre, tali  si sono venuti ad incrementare anche a seguito delle dimissioni di 
persone internate in OO.PP.GG.;

RILEVATO che nell'anno 2015 i tetti di spesa assegnati al D.S.M. sono risultati insufficienti a coprire tutti 
gli impegni assunti e con deliberazione ex ASL 8 Cagliari n. 236 del 15/03/2016 veniva autorizzata la  
liquidazione  e  il  pagamento  delle  fatture  emesse  dalle  Strutture  Residenziali  Regionali  ed 
Extraregionali, per le prestazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale, per l'importo di € 
394.888,60;

PERTANTO   il  Dipartimento  di  Salute  Mentale  nell'anno  2016  ha  dovuto  autorizzare,  a  seguito  delle 
suddette disposizioni della Magistratura, n. 28 inserimenti di utenti in strutture residenziali regionali 
ed extraregionali, per un impegno di spesa  di € 1.231.608,42, di cui all'Allegato “A” alla presente per  
farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la  relazione  del  Direttore  del  D.S.M.  sulla  spesa  relativa  all'acquisto  di  prestazioni  psichiatriche 
residenziali nell'anno 2016, di cui All'allegato “B” alla presente per farne parte integrante;

PRESO ATTO  che nell'anno 2016 il D.S.M., nella  gestione complessiva dei tetti di spesa a saldo zero, con  
l'effettuazione di un  riequilibrio dei vari budget di propria competenza, ha liquidato le fatture emesse 
dalle Strutture Residenziali regionali ed extraregionali, per le prestazioni  di assistenza alle persone 
con disturbo mentale, come di seguito indicato:

RILEVATO che i tetti di spesa assegnati al DSM per l'anno 2016 non sono sufficienti a soddisfare tutti gli 
impegni  assunti,  anche a seguito  degli  inserimenti  disposti  con  disposizioni della  Magistratura  e 
nonostante sia stata effettuata una valutazione sull' appropriatezza   degli inserimenti nelle Strutture 
Regionali ed Extraregionali, come risulta dalla relazione del Direttore del DSM, di cui Allegato “B” alla  
presente;

STRUTTURA RESIDENZIALE RET/EXTR. IMP. LIQUIDATO
AIAS Regione € 1.691.550,00
CENTRO IPPOCRATE Regione € 785.192,00
COOP. SOC. C.T.R. ONLUS – ASSEMINI Regione € 357.210,00
COOP. SOC. C.T.R. ONLUS –  S. GIUSTA Regione € 158.833,50
BETANIA (C.A. MADONNA DEL ROSARIO) Regione € 206.456,00
S. MICHELE (C.A. MADONNA DEL ROSARIO) Regione € 29.120,00
CASA EMMAUS Regione € 12.072,00
COOP. SOCIALE L'ARCA Regione € 49.906,50
SOC. COOP. SOCIALE ANTES Regione € 359.651,25
FONDAZIONE S. GIOVANNI BATTISTA Regione € 16.102,00
COMUNITA' PANDORA Extraregione € 297.619,00
EOS Extraregione € 10.269,00
IL MONTELLO – M.A.C.S. Extraregione € 61.000,00
IL PORTO Extraregione € 216.422,00
INSIEME Extraregione € 36.600,00
LA MANO AMICA – IL MIRTO Extraregione € 63.693,92
MAIEUSIS Extraregione € 49.609,92
RESIDENZE ANNI AZZURRI Extraregione € 10.980,00
TOTALE LIQUIDATO € 4.412.287,09



PRESO ATTO che,  per  i  motivi  suddetti,   é  maturato  un debito  dell'Azienda,  con  le  seguenti  Strutture 
Residenziali regionali ed extraregionali, per le fatture non liquidate per gli  importi come di seguito 
indicato:

RITENUTO pertanto  necessario  dover  autorizzare  il  D.S.M.  alla  liquidazione  ed  al  pagamento  delle 
fatture emesse dalle Strutture Residenziali  Regionali  ed Extraregionali  per le prestazioni sanitarie 
effettuate nell'anno 2016 e non ancora liquidate per l'importo complessivo di € 450.257,93; 

PROPONE 

Per i motivi esposti in premessa:

− di prendere atto degli  inserimenti  in Strutture Residenziali  regionali  ed extraregionali  disposti dal 
D.S.M. nell'anno 2016 a seguito di sentenze della Magistratura, quali misure di sicurezza alternative  
all'  Ospedale Psichiatrico  Giudiziario e alla detenzione carceraria o a seguito delle dimissioni  di 
persone  internate  in  OO.PP.GG.,  come  risulta  dall'  Allegato  “A”  alla  presente  per  farne  parte 
integrate;

− di prendere atto della relazione del Direttore del D.S.M. sulla spesa relativa all'acquisto di prestazioni  
psichiatriche  residenziali  nell'anno  2016,  di  cui  all'Allegato  “B”  alla  presente  per  farne  parte 
integrante;

− di autorizzare il DSM a predisporre gli atti di liquidazione ed il Servizio Bilancio al pagamento delle 
somme liquidate, per l'importo complessivo di € 450.257,93, con imputazione della spesa sui fondi 
del Bilancio Aziendale, conto di costo 0502020901;

− di  comunicare  la  presente  Deliberazione  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene,  Sanità 
dell’Assistenza Sociale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della L. R. n.10/2006.

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI  
(Dott. Paolo Tecleme)

STRUTTURA RESIDENZIALE RET/EXTR. IMPORTO A DEBITO
AIAS Regione € 155.120,00
CENTRO IPPOCRATE Regione € 67.340,00
COOP. SOC. C.T.R. ONLUS – ASSEMINI Regione € 36.456,00
COOP. SOC. C.T.R. ONLUS –  S. GIUSTA Regione € 13.671,00
BETANIA (C.A. MADONNA DEL ROSARIO) Regione € 19.180,00
S. MICHELE (C.A. MADONNA DEL ROSARIO) Regione € 2.416,00
CASA EMMAUS Regione € 1.240,00
COOP. SOCIALE L'ARCA Regione € 4.557,00
SOC. COOP. SOCIALE ANTES Regione € 34.719,12
COMUNITA' PANDORA Extraregione € 59.523,80
IL MONTELLO – M.A.C.S. Extraregione € 12.200,00
IL PORTO Extraregione € 19.700,18
INSIEME Extraregione € 7.320,00
MAIEUSIS Extraregione € 14.618,83
RESIDENZE ANNI AZZURRI Extraregione € 2.196,00
TOTALE A DEBITO € 450.257,93



IL DIRETTORE GENERALE ATS

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

− di prendere atto degli  inserimenti  in Strutture Residenziali  regionali  ed extraregionali  disposti dal 
D.S.M.  nell'anno 2016 a seguito di sentenze della Magistratura, quali misure di sicurezza alternative 
all'  Ospedale Psichiatrico  Giudiziario e alla detenzione carceraria o a seguito delle dimissioni  di 
persone  internate  in  OO.PP.GG.,  come  risulta  dall'  Allegato  “A”  alla  presente  per  farne  parte 
integrate;

− di prendere atto della relazione del Direttore del D.S.M. sulla spesa relativa all'acquisto di prestazioni  
psichiatriche  residenziali  nell'anno  2016,  di  cui  all'  Allegato  “B”  alla  presente  per  farne  parte 
integrante;

− di autorizzare il D.S.M. a predisporre gli atti di liquidazione ed il Servizio Bilancio al pagamento delle 
somme liquidate, per l'importo complessivo di € 450.257,93, con imputazione della spesa sui fondi 
del Bilancio Aziendale, conto di costo 0502020901;

− di   comunicare  la  presente  Deliberazione  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene,Sanità 
dell’Assistenza Sociale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della L. R. n.10/2006.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
(Dott. Fulvio Moirano)
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