
                                          

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 196 del 14/10/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E 
DIPENDENZE ZONA SUD    
Dott. Alessandro Coni 

 

OGGETTO: recepimento Progetto “Meglio accogliere, accogliere meglio: qualificare la 
rete delle strutture residenziali e semiresidenziali per le persone con Disturbo Spettro 
autistico"  - codice progetto n. UP-08-2019-7 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Sig.ra Adelina Melis  

Il responsabile 
del procedimento 
e del Servizio 
Giuridico 
Amministrativo  

Dott. Alessandro Coni  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI  [ ]                          NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[X] 

 
 

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 [ ]                          NO [X]    
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IL DIRETTORE DE DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE ZONA SUD 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale R.A.S. n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la Tutela 
della Salute (ATS); 

VISTO il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, 
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute  n. 1 
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre 
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, 
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 84 
del 7 ottobre 2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di Giunta n. 39/40 del 03/10/2019 
recante ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario straordinario” 
che dispone la proroga dell’incarico di Commissario straordinario dell’ATS per un ulteriore periodo 
di sessanta giorni; 

VISTA la medesima Deliberazione con la quale si da atto che, in forza della suddetta proroga, 
sono automaticamente prorogati, per la stessa durata, gli incarichi di Direttore Amministrativo e 
Sanitario dell’ATS; 

VISTA la Deliberazione   del Direttore Generale n. 313 del 10/04/2019 relativa al conferimento dell' 
incarico di Direttore provvisorio del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze al Dr. Alessandro 
Coni;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali e ss.mm.ii; 

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 Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma Sardegna n. 9/34 del 22.02.2019 è 

stato approvato il progetto di ricerca “Meglio accogliere, accogliere meglio: qualificare la rete 
delle strutture residenziali e semiresidenziali per le persone con Disturbo Spettro autistico” 
affidando all’ATS Sardegna il ruolo di Ente attuatore del progetto. 

 In forza della medesima D.G.R. Sardegna, è stato conferito mandato all’ATS affinché 
sottoscrivesse la convenzione con la Regione Emilia Romagna per l’attuazione del progetto, 
affidandole, altresì la gestione del finanziamento di complessivi € 180.000,00;   

 In attuazione della sopra richiamata D.G.R. Sardegna 9/34 del 22.02.2019, con Deliberazione 
del Direttore Generale di ATS Sardegna n. 434/2019 del 04.06.2019 è stato recepito il 
Progetto Ministeriale “Meglio accogliere, accogliere meglio: qualificare la rete delle strutture 
residenziali e semiresidenziali per le persone con Disturbo Spettro autistico”; 

 l’Istituto Superiore di Sanità ha riscontrato carenze assistenziali con riferimento ai pazienti 
affetti da autismo, soprattutto nella fascia adulta o tardo adolescenziale, nonché l’assenza di 
prassi consolidate ed omogenee nell’ambito dei percorsi assistenziali di carattere residenziale  
e semi - residenziale;  

 pertanto è stato promosso questo progetto con la finalità di costituire una rete strutturata di 
professionisti della salute mentale che possano curare la transizione dei suddetti pazienti nei 
cicli di vita dall’infanzia all’età adulta in ottemperanza a quanto previsto nei Livelli Essenziali di 
Assistenza; 

  
RICHIAMATA, pertanto, la Deliberazione del D.G. di ATS Sardegna n. 434/2019 del 04.06.2019 
da intendersi integralmente richiamata per quanto non specificato nel presente atto; 

CONSIDERATO che al Progetto proposto e approvato con la Deliberazione del Direttore Generale 
n. 434/2019 del 04.06.2019 di cui sopra, è stato assegnato il codice progetto UP – 08 – 2019 - 7, 
di cui si allega la scheda (All. A), per formarne parte integrale e sostanziale, da intendersi qui 
integralmente richiamata; 

RILEVATO che: 

 per lo svolgimento delle attività progettuali è assegnato un fondo a carico dell’Istituto 
Superiore di Sanità, assegnato alla Regione capofila Emilia Romagna pari ad € 1.000.000,00; 

 del fondo, come sopra individuato, la Regione Sardegna è assegnataria della quota pari ad € 
180.000,00;   

 detta somma verrà corrisposta secondo le modalità indicate nella Deliberazione D.G. 
434/2019 del 04.06.2019 in relazione al perseguimento degli obiettivi come meglio 
specificato nel piano finanziario (All. B), elaborato a corredo della scheda Progetto UP – 08 – 
2019 - 7; 

 
ATTESO che  il Progetto prevede i seguenti obiettivi:  
 
 OBIETTIVO GENERALE: Sperimentare e qualificare modelli di intervento residenziale e 

semiresidenziale 
 OBIETTIVI SPECIFICI: 
  1) Individuare e diffondere le buone prassi esistenti nelle strutture residenziali e semi-
 residenziali -  sanitarie e sociosanitarie –  
  2) Incrementare il livello di competenza e specificità di risposta (secondo i domini della 
 qualità della vita) degli operatori che lavorano in strutture semiresidenziali e residenziali che 
 ospitano persone con Disturbi dello Spettro dell’Autismo.  
  3) Sperimentazione finalizzata alla valutazione e validazione di percorsi di 
 trattamento di soggetti con ASD con gravissimi disturbi di comportamento nell’ottica di 
 garantire, con adeguati programmi di transizione, il rientro nei contesti di riferimento senza 
 la perdita dei miglioramenti ottenuti. 



                                          

  4) Giungere ad una preliminare individuazione degli elementi qualificanti delle strutture 
 residenziali e semiresidenziali  
  5) Creare una rete clinica regionale di professionisti che operino nella presa in carico 
 dell’autismo in modo omogeneo nell’ambito dei vari percorsi di cura; 
 
 il Progetto prevede inoltre, le risorse umane e materiali aggiuntive di seguito citate 

necessarie all’attuazione dei vari obiettivi: 
- Referente clinico area adulti;   
- Referente amministrativo (SC Giuridico amministrativo ASSL Cagliari) 
- n. 2 psicologi (personale in regime libero professionale da acquisire con il fondo del    
progetto) 
- docenti esterni ed interni per l’attuazione del percorso formativo previsto dal progetto; 

- strumenti/materiale informatico o di supporto da acquisire come meglio specificato 
nell’allegata scheda progetto (All. A); 

 
RITENUTO pertanto necessario, in esecuzione di quanto deliberato con la Deliberazione D.G. ATS 
434/2019 de 04.06.2019, procedere a: 
 
1) recepire la scheda del Progetto “Meglio accogliere, accogliere meglio: qualificare la rete delle 

strutture residenziali e semiresidenziali per le persone con Disturbo Spettro autistico", 
allegato “A” alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) recepire il piano finanziario elaborato a corredo della scheda Progetto UP – 08 – 2019 – 7, 
All. “B” alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;  
  

 

PROPONE  

 

1) DI RECEPIRE la scheda del Progetto “Meglio accogliere, accogliere meglio: qualificare la 
rete delle strutture residenziali e semiresidenziali per le persone con Disturbo Spettro 
Autistico", All. “A” alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) DI RECEPIRE il piano finanziario elaborato a corredo della scheda Progetto UP – 08 – 
2019 – 7, All. “B” alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS 
Sardegna  

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto, per quanto di competenza, al responsabile 
della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, al Responsabile del Dipartimento Risorse 
umane, al Responsabile del Dipartimento ICT, al Responsabile del Dipartimento Gestione 
Accentrata degli Acquisti e Logistica, al Responsabile S.C.  Programmazione e Controllo 
ASSL Cagliari, al Responsabile SC Gestione Economica e Patrimoniale Bilancio e alla SC 
Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-
Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE AREA SUD 

Dott. Alessandro Coni 

 

 

 

 

 

 

 



                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 



                                          

 

IL COMMISSARIO STRAOIRDINARIO 

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 il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ATS 

Dott. Giorgio Carlo Steri 



                                          

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) All. “A”  scheda del Progetto “Meglio accogliere, accogliere meglio: qualificare la rete delle 
strutture residenziali e semiresidenziali per le persone con Disturbo Spettro autistico" ; 

   2)   All.”B” Piano Finanziario  CP UP-08-2019-7 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o 
suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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