
   

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° _______ DEL _____________

Proposta n. 9743 del  26.11.19

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. DIPENDENZE PATOLOGICHE AREA CAGLIARI
Dott. Antonio Demontis

OGGETTO: Autorizzazione alla prosecuzione/inserimento e alla contestuale liquidazione delle
fatture emesse dalle strutture private accreditate extraregione, per le prestazioni di assistenza
alle persone con dipendenze patologiche –  anno 2019 -

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuna 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

L’Istruttore Sig.ra Adelina Melis

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Antonio Demontis

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute

 SI [X]                            NO [ ]         DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]       

La presente Determinazione 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 DELLA S.C. DIPENDENZE PATOLOGICHE AREA CAGLIARI

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 248 del 15/03/19 relativa al conferimento
dell’incarico  di  Direzione  di  S.C.  Dipendenze  Patologiche  Area  Cagliari  –  afferente  al
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Zona Sud al Dr. Antonio Demontis;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 104 del 18/10/2019 con
la quale conferito alla Dr.ssa Boi Graziella l’incarico provvisorio e temporaneo di Direttore
del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Zona Sud;

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 sussi-
stono,  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 di -
sciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e dif-
fusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il D.lgs 196/2003 recante
il Codice in materia di trattamento dei dati personali ed il Regolamento Europeo 679/2016,
nonché il D.Lgs 101/2018;

ATTESO che la SC Dipendenze Patologiche acquista prestazioni di assistenza alle perso-
ne con dipendenze patologiche anche dalle strutture private accreditate extraregione, per
le quali non è prevista la stipula dei contratti;

ATTESO che con determinazione dirigenziale n. 5940 del 29/07/2019 veniva autorizzata
la liquidazione e il pagamento delle fatture emesse dalle Strutture Residenziali Accreditate
Extraregione,  per  l’acquisto  di  prestazioni  sanitarie  alle  persone  con  dipendenze
patologiche - per il primo trimestre dell’anno 2019;

RITENUTO necessario, al fine di evitare l’interruzione dell’assistenza e proseguire l’eroga-
zione delle prestazioni sanitarie, autorizzare l’inserimento dei propri utenti con dipendenze
patologiche nelle Strutture Residenziali Accreditate Extraregione, e la liquidazione e il pa-
gamento delle relative fatture per l’anno 2019;

DETERMINA

1. DI AUTORIZZARE,  per i  motivi  in  premessa,  la prosecuzione/inserimento,  delle
persone affette da dipendenze patologiche, nelle strutture private accreditate extra
regione;

2. DI LIQUIDARE E PAGARE le fatture emesse dalle strutture private accreditate ex-
tra regione per l’acquisto di prestazioni sanitarie alle persone con dipendenze pato-
logiche, per l’anno 2019;



   

3. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato com-
plessivamente in € 231.754,30 verrà registrato sul bilancio aziendale dell’esercizio
2019 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO AUTORIZ-
ZAZIONE

CONTO CENTRO DI COSTO
IMPORTO

IVA INCLUSA

DSMS 1 A502020906

Acquisto di prestazioni semi-
residenziali extra regione per 
il trattamento da dipendenze 
patologiche

€  31.708,00 

DSMS 1 A502020905

Acquisto di prestazioni resi-
denziali extra regione per il 
trattamento da dipendenze 
patologiche

€ 200.046,30

4.   DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Gestione Economico e Patri-
moniale - Bilancio, per gli adempimenti di competenza, e alla S.C. Segreteria di Direzio-
ne strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo pre-
torio on-line dell’ Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

IL DIRETTORE DELLA S.C. DIPENDENZE PATOLOGICHE AREA CAGLIARI

Dott. Antonio Demontis



   

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 Nessun allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessun allegato

Si attesta che la presente determinazione 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 il suo delegato) 

Dott./Dott.ssa _________________________________
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