
   
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda per la tutela della salute

Proposta n. PDET/1/2017/326

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° _______ DEL  _____________

STRUTTURA PROPONENTE: AREA SOCIO SANITARIA DI SASSA RI

Dott. Giuseppe Pintor                                 firma___________________________
 

OGGETTO:  Autorizzazione,  liquidazione  e  pagamento  delle  fatture  emesse  dalle  strutture
residenziali regionali per le prestazioni di assistenza erogate ai pazienti con bisogni complessi affetti
da disturbo mentale nell'anno 2015 e 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: Dr.ssa Luisa Maddalena Giovanna Carlini

Il Responsabile del Procedimento: Direttore del Dipartimento
della Salute Mentale e delle Dipendenze Dott. Pietro Pintore

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_____________________

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
Dott. Angelo Serusi

SI X NO

ACQUISITI I PARERI 
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
CONTRARIO CONTRARIO

 

UtenteAsl1
Font monospazio
403

UtenteAsl1
Font monospazio
09/06/2017

UtenteAsl1
Font monospazio
09/06/2017

UtenteAsl1
Font monospazio
24/06/2017

UtenteAsl1
Font monospazio
Delegato



IL DIRETTORE DELLA ASSL DI SASSARI

VISTO il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la  Legge  Regionale  n.  10  del  28.07.2006  “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 “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 L.R. n. 17/2016, che dal 1.1.2017
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 del 15.10.2016 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 28.10.2016 con le quali sono stati
rispettivamente  nominati  il  Dott.  Stefano  Lorusso  e  il  Dott.  Francesco  Enrichens  quali,
rispettivamente, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario della ASL 1 di Sassari/ATS;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Giuseppe
Pintor al ruolo di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

VISTA la Deliberazione n. 22 del 06.02.2017 che integra la Deliberazione del Direttore Generale n.
11 del 18.01.2017 e nella quale vengono individuate ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area
Socio-Sanitaria Locale 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  14.03.2013,  n.  33  e  s.m.i.  “Riordino  della  disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni” (GU n. 80 del 5.04.2013) in materia di trattamento dei dati personali;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale
• n. 19/33 del 14/05/2013 “L.R. n. 10/2006, art. 8. Determinazione dei tetti di spesa per la

stipula di contratti tra le ASL e gli erogatori privati per il triennio 2013 – 2015 nell’ambito dei
trattamenti previsti in favore delle persone affette da disturbo mentale, da AIDS e patologie
correlate”;

• n. 67/15 del 29.12.2015 “Determinazione dei tetti di spesa per l’anno 2016 per la stipula di
contratti tra le Aziende Sanitarie e gli erogatori privati accreditati di prestazioni sanitarie e
sociosanitarie  dei  servizi  residenziali  e  semiresidenziali  di  assistenza  nel  settore  della
salute mentale. Legge regionale n. 10 del 28 luglio 2006, art. 8”;

• n. 9/21 del 10/03/2015 “Disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari in attuazione della legge n. 9/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il  contrasto della
tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri” 

PREMESSO che:
• con la D.G.R. n. 67/15  del 29.12.2015 è stato assegnato alla ex ASL 1 di Sassari l'importo

di € 666.269,45 quale tetto di spesa per la stipula di contratti con gli erogatori privati per
l'acquisizione di prestazioni residenziali e semiresidenziali nel settore della salute mentale;

• la D.G.R. n. 9/21 del 10/03/2015 ha stabilito che:
◦ i costi sostenuti per l'assistenza ai pazienti dimessi dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari

(O.P.G.)  non  rientrano  nel  tetto  di  spesa  per  l'assistenza  residenziale  e
semiresidenziale per la salute mentale;

◦ le spese sostenute dalle ASL per i progetti di presa in carico dei pazienti dimessi da
O.P.G. sono oggetto di rendicontazione separata secondo le indicazioni che verranno
dettate dalla Direzione Generale della Sanità;

RILEVATO che la riabilitazione psichiatrica residenziale rientra a pieno titolo nei Livelli Essenziali
di Assistenza;

PRESO ATTO:
• dell'avvenuto  inserimento  degli  utenti  dei  Centri  di  Salute  Mentale  presso  strutture

residenziali  sulla  base di  Piani  terapeutici  individuali  o  conformemente  alle  disposizioni
dell'Autorità  Giudiziaria  negli  anni  2015  e  2016 come da  documentazione  agli  atti  del
Dipartimento della Salute Mentale e delle Dipendenze (D.S.M.D.);

• del fatto che residuano da liquidare alcune fatture relative al 2015 registrate in contabilità
generale a valere sul Bilancio 2015 per l'importo di € 16.424,50 come indicato nell'Allegato
B alla presente deliberazione;

• delle  fatture  non  liquidate  relative  a  prestazioni  erogate  dalle  strutture  residenziali  per
inserimenti effettuati nell'anno 2016 da parte dei Centri di Salute Mentale o conformemente
a disposizioni dell'Autorità Giudiziaria come indicato negli Allegati B e C;

• che i  bisogni  relativi  al  trattamento residenziale sono incrementati  in  ragione di  quanto
disposto dall'Autorità  Giudiziaria  che ha utilizzato  gli  inserimenti  in  strutture residenziali
quali  misure  di  sicurezza  alternative  alla  detenzione  nelle  strutture  carcerarie  o
all'inserimento in Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.);

VISTA la  relazione del  Direttore f.f.  del  Dipartimento della  Salute Mentale  e delle  Dipendenze
sull'acquisto  di  prestazioni  residenziali  per  pazienti  con  bisogni  complessi  affetti  da  disturbo
mentale di cui all'Allegato A costituente parte integrante del presente atto;

PRESO ATTO che



• sono  in  corso  di  istruttoria  da  parte  dei  competenti  Servizi  aziendali,  come  da
documentazione agli atti, le fatture correlate a prestazioni rese dalla Cooperativa Sociale
CTR Onlus;

• è maturato un debito dell'Azienda con le strutture residenziali afferenti ai fornitori indicati
nella successiva tabella per fatture non liquidate pari a € 785.064,57;

• le fatture di cui trattasi sono relative a pazienti inseriti:
◦ nel 2015:

▪ con Piani terapeutici individuali per € 2.659,96
▪ conformemente alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria per € 13.764,54

◦ nel 2016
▪ con Piani terapeutici individuali per € 266.157,97
▪ conformemente alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria per € 360.532,36 (di cui €

83.279,48  per  prestazioni  erogate  a  favore  di  pazienti  dimessi  da  O.P.G.
precedentemente all'approvazione della D.G.R. 9/21 del 10/03/2015)

▪ dimessi da O.P.G. successivamente all'approvazione della citata D.G.R. 9/21 del
2015 o da Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) o per i
quali era previsto l'inserimento in R.E.M.S. per l'importo di € 139.839,74 

come specificato nella relazione del Direttore del D.S.M.D. (Allegato A), nell'Allegato B e 
nell'Allegato C;

• le spese sostenute dalle Aziende Sanitarie per i  progetti  di  presa in carico dei pazienti
dimessi da O.P.G. sono oggetto di rendicontazione separata come indicato dalla D.G.R.
9/21 del 2015;

RITENUTO pertanto necessario
• dover autorizzare il D.S.M.D. alla liquidazione ed al pagamento delle fatture emesse dalle

strutture residenziali  sopra indicate per le prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2015 e
nell'anno 2016 e non ancora liquidate per l'importo di € 785.064,57 di cui € 139.839,74
conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 9/21 del 2015;

• di rimandare a successivo atto la liquidazione delle fatture emesse dalla Cooperativa CTR
Onlus non appena sarà definita la relativa istruttoria a carico dei competenti Servizi come
da documentazione agli atti;

PROPONE

Per i motivi esposti in premessa:



• di prendere atto degli inserimenti in strutture residenziali disposti dal D.S.M.D. negli anni
2015 e 2016 sulla base di Piani terapeutici individuali definiti dai Centri di Salute Mentale o
conformemente  alle  disposizioni  dell'Autorità  Giudiziaria,  quali  misure  di  sicurezza
alternative all'Ospedale Psichiatrico Giudiziario, alla detenzione in carcere o a seguito di
dimissione  da  O.P.G.  o  da  Residenze  per  l’Esecuzione  delle  Misure  di  Sicurezza
(R.E.M.S.) o per i quali era previsto l'inserimento in R.E.M.S.;

• di prendere atto della relazione del Direttore f.f. del Dipartimento della Salute Mentale e
delle  Dipendenze  f.f.  sull'acquisto  di  prestazioni  residenziali  per  pazienti  con  bisogni
complessi affetti da disturbo mentale di cui all'Allegato A costituente parte integrante del
presente atto;

• di autorizzare il D.S.M.D. a predisporre gli atti di liquidazione e il Servizio Gestione Risorse
Economico Finanziarie al pagamento delle somme liquidate per l'importo complessivo di €
785.064,57 rilevate sul conto di contabilità generale A502020901, indicate negli Allegati B e
C alla presente deliberazione, come di seguito specificato:
• sul Bilancio 2015 per € 16.424,50
• sul  Bilancio  2016  per  €  768.640,07  di  cui  €  139.839,74  conformemente  a  quanto

previsto dalla D.G.R. 9/21 del 2015;

• di  comunicare  la  presente  Deliberazione  all'Assessorato  dell'igiene  e  sanità  e
dell'assistenza sociale ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006;

IL DIRETTO ASSL SASSARI
(Dott. Giuseppe Pintor)

IL DIRETTORE GENERALE ATS

VISTA la su estesa proposta che si richiama integralmente;

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;

DELIBERA

• di prendere atto degli inserimenti in strutture residenziali disposti dal D.S.M.D. negli anni
2015 e 2016 sulla base di Piani terapeutici individuali definiti dai Centri di Salute Mentale o
conformemente  alle  disposizioni  dell'Autorità  Giudiziaria,  quali  misure  di  sicurezza
alternative all'Ospedale Psichiatrico Giudiziario, alla detenzione in carcere o a seguito di
dimissione  da  O.P.G.  o  da  Residenze  per  l’Esecuzione  delle  Misure  di  Sicurezza
(R.E.M.S.) o per i quali era previsto l'inserimento in R.E.M.S.;

• di prendere atto della relazione del Direttore f.f. del Dipartimento della Salute Mentale e
delle Dipendenze sull'acquisto di prestazioni residenziali per pazienti con bisogni complessi
affetti  da disturbo mentale di cui all'Allegato A costituente parte integrante del presente
atto;

• di autorizzare il D.S.M.D. a predisporre gli atti di liquidazione e il Servizio Gestione Risorse
Economico Finanziarie al pagamento delle somme liquidate per l'importo complessivo di €
785.064,57 rilevate sul conto di contabilità generale A502020901, indicate negli Allegati B e
C alla presente deliberazione, come di seguito specificato:



• sul Bilancio 2015 per € 16.424,50
• sul  Bilancio  2016  per  €  768.640,07  di  cui  €  139.839,74  conformemente  a  quanto

previsto dalla D.G.R. 9/21 del 2015;

• di  comunicare  la  presente  Deliberazione  all'Assessorato  dell'igiene  e  sanità  e
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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