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

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n.  9958  del  03.12.2019 

STRUTTURA PROPONENTE:  Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Zona Sud.  

Direttore: Dr.ssa Graziella Boi  

 
OGGETTO: proroga inserimento, minore DR IL presso la  Struttura Residenziale “ Via Redipuglia” gestita da 

“Promozione Società Coop. Sociale” – Nuoro.  Periodo dal 15.09.2019 al 14.12.2019. 

 

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’istruttore    Sig.ra Daniela Ibba    

Il Responsabile del 

Procedimento 
Dr.ssa Maria Rosaria Cherchi  

 

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 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE ZONA SUD 

 
 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 104 del 18/10/19 relativa al all’incarico di 

Direttore provvisorio e temporaneo del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Zona Sud Dr.ssa 

Graziella Boi; 

VISTA la deliberazione n. 1256 del 18/12/2017 e la deliberazione n. 238 del 14/02/2018 avente per oggetto 

“Approvazione del Funzionigramma…” nel quale, tra le altre cose,  sono state delineate le strutture afferenti  

al Dipartimento di Salute Mentale Dipendenze zona Sud, tra cui la S.C. Neuropsichiatria Cagliari; 

VISTA la nota del Direttore ASSL Cagliari prot. n. NP/2017/45110 del 22/05/2017 con la quale si 

attribuisce in via provvisoria alla Dr.ssa Cherchi Maria Rosaria l’incarico di sostituto Responsabile della 

UOC Neuropsichiatria dell’ Infanzia e Adolescenza – ASSL Cagliari; 

VISTO la nota del Direttore Sanitario ATS prot. n. NP/2019/0029173 del 24/05/2019  con la quale si 

dispone che tutte le UONPIA della ASSL di Cagliari siano ricomprese nella Struttura Complessa di 

Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza esistente; 

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;  

VISTA la nota del Direttore Generale prot. 140875 del 10/05/19 contenente le indicazioni per gli inserimenti 

in strutture residenziali terapeutiche-riabilitative per i disturbi psichiatrici dell’infanzia e adolescenza, nella 

quale viene definito che: 

 gli inserimenti dei minori avvengano previa valutazione multidisciplinare del caso e proposta dal 

Responsabile della UONPIA, corredata del parere del Direttore del DSMD;   

 qualora le necessità assistenziali obblighino all’inserimento di minori in strutture non 

contrattualizzate, il pagamento della retta avverrà con l’utilizzo del fondo di bilancio ATS.                 

Il Controllo di Gestione ATS provvederà a definire le risorse necessarie sulla base delle indicazioni 

di fabbisogno, di cui alla suddetta nota; 

VISTA la nota del Direttore Generale prot. 27926 del 17/05/19 contenente tra l’altro le disposizioni al 

DSMD sul sistema di gestione atti amministrativi; 

VISTA la nota  del Direttore Generale prot. n. NP/39088 del 12/07/2019 con la quale vengono definiti gli 

uffici autorizzazione per ogni Dipartimento ; 

CONSIDERATO che per il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Sud è stato creato l’ufficio 

autorizzativo “DSMS” nel quale, al fine di rendere operativo il budget, la S.C. Controllo di Gestione, ha 

provveduto a trasferire le risors\e presenti a sistema dagli Uffici Autorizzativi attualmente attivi; 
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PREMESSO che il minore DR IL i cui dati anagrafici sono acquisiti agli atti della S.C. di Neuropsichiatria 

Infantile (UONPIA)-  Distretto Cagliari Ovest, presenta un complesso quadro sanitario e sociale con grave 

compromissione del funzionamento globale necessitante di interventi globali sociosanitari integrati; 

VISTO il verbale dell’Equipe Integrata Neuropsichiatria Infantile (UONPIA) Distretto Cagliari Ovest e 

Comune di residenza, Decimoputzu, del 10/09/2019  dal quale emerge la necessità di proseguire gli 

interventi socio sanitari a media intensità terapeutica in regime residenziale avviati nella Struttura 

Residenziale “ Via Redipuglia” gestita da “Promozione Società Coop. Sociale” – Nuoro, stante la persistenza 

di sintomi clinici disfunzionali e le difficoltà di gestione degli stessi in ambito familiare, per il periodo dal 

15.09.2019  al 14.12.2019,  per un totale di n. 91 giorni; 

 

CONSIDERATO che con Determina del Direttore ASSL di Cagliari, n. 1231 del 16/07/2019  è stato 

autorizzato l’inserimento del minore DR IL, dal 31.01.2019 al 31.05.2019 e con Determinazione del 

Direttore del DSMD Zona Sud n. 7714 del 16/10/2019 ha autorizzato la proroga sino al 14/09/2019, presso la 

Struttura Residenziale “ Via Redipuglia”, gestita da “Promozione Società Coop. Sociale” – Nuoro,  per un 

percorso sociosanitario integrato; 

 

ACQUISITA la disponibilità della struttura individuata a proseguire la presa in carico del minore, in regime 

di residenzialità, nel periodo dal 15/09/2019 al 14/12/2019; 

 
PRECISATO che la  Dott.ssa  Maria Grazia Iacolina, Neuropsichiatra infantile, di concerto con i referenti 

del Servizio Sociale del Comune di Decimoputzu, che hanno in carico il minore, verificheranno il 

raggiungimento degli obiettivi programmati indicati nel progetto sociosanitario agli atti della UONPIA; 

VISTE: - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/22 del 28.12.2018 dove all’allegato n.7 definisce il 

sistema tariffario regionale per le prestazioni sanitarie erogate nelle strutture psichiatriche residenziali e 

semiresidenziali per minori; 
              - la deliberazione della Giunta Regionale n 39/38 del 03.10.2019 “sistema regionale dei servizi per 

la tutela della salute mentale dei minori. Approvazione del sistema tariffario e delle schede requisiti minimi 

autorizzativi delle strutture psichiatriche residenziali e semiresidenziali. Approvazione preliminare dei 

requisiti di accreditamento istituzionale. Approvazione definitiva”; 

 

DATO ATTO che, stante l’obbligo di assicurare il perseguimento dei LEA, in assenza di soluzioni 

alternative che non compromettano il buon andamento del progetto terapeutico riabilitativo, si è provveduto 

ad acquisire da parte della equipe N.P.I. Area Ovest, le autorizzazioni al funzionamento, l’accreditamento 

provvisorio concesso dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità della Regione Sardegna con Prot. n. 17027 del 

07/08/2019. Le tariffe applicate appaiono congrue in relazione ai bisogni sanitari e sociali presentati dal 

minore e funzionali alla realizzazione del progetto di presa in carico per il periodo di permanenza in struttura; 

 

CONSIDERATO che per il periodo di proroga dal 15/09/2019 al 14/12/2019, la tariffa applicata  è pari a     

€ 250,00 di cui € 100,00 + Iva a carico dell’ATS e € 150,00 + IVA a carico del Comune di residenza e che il 

costo complessivo a carico dell’ATS, per il suddetto periodo, è pari a €  9.563,00, imposta di bollo inclusa; 

 

 

Per quanto esposto in premessa che si intende integralmente riportato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pagina  4 di 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

DI APPROVARE la proroga di inserimento, del minore DR IL in regime residenziale, presso Residenziale 

“ Via Redipuglia” gestita da “Promozione Società Coop. Sociale” – Nuoro dal 14/09/2019 al 14/12/2019; 

 

DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 9.563,00 IVA compresa, 

verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e finanziato come di seguito rappresentato: 

 

ANNO 
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

2019 
DSMS – Dipartimento 
Salute Mentale e 

Dipendenze Zona Sud 

1 

A502020901 

(Acquisto di prestazioni 
residenziali persone con 

disturbo mentale) 

 

SMS999909 € 9.563,00  

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al  

- SC gestione Finanziaria Ciclo Passivo per gli adempimenti di competenza  

- SC Servizio Giuridico Amministrativo di Area per la 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 Zona Sud 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 
 

 

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

 

Il Direttore della Segreteria di direzione Strategia, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS    
(o il suo delegato) 
 
 

____________________________________________ 
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