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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. PDET/2018/3843 del 14/12/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   Programmazione e Controllo ASSL Cagliari 
Dott. Ugo Porcu 
 

 

 
OGGETTO: Obiettivi di budget 2018: approvazione di una procedura comune tra i SERD 
della ASSL di Cagliari per la verifica dei percorsi assistenziali residenziali e terapeutico 
riabilitativo  
 

 

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 Dott.ssa Marcella Loche  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Marcella Loche  

Il Responsabile 
della SC afferente 
alla ASSL 

Dott.  Ugo Porcu  

 

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

   
           SI [  ]                            NO [X]                           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 DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ASSL CAGLIARI 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.357 del 09.03.2018 di nomina del Dott. Luigi 
Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 370 del 09.03.2018 con la quale è stato attribuito 
alla Dott. Ugo Porcu l’incarico di Direttore della S.C. Programmazione e Controllo dell’ASSL Cagliari; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di individuazione delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela 
della Salute, integrata con deliberazione n. 22 del 6.02.2017; 

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 pubblicita', 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;  

VISTI   - il D.Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. n. 165/2001, c.d. “Testo unico del pubblico impiego”;e ss.mm.ii.;  

- i CC.CC.NN.LL. vigenti delle due aree della dirigenza del S.S.N. ; 

- il D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni” 
e ss.mm.ii.;  

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, in materia di trattamento dei dati personali; 

- la L.R. n. 17/2016 recante “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)”; 

VISTA la delibera del Direttore Generale n.721 del 11/08/2017 di Approvazione dell’Atto Aziendale;  

ATTESO che con la deliberazione N 2522 del 14/8/2018 si è provveduto alla presa d’atto degli 
obiettivi di budget  negoziati per l’anno 2018; 
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DATO ATTO che gli obiettivi di budget anno 2018 assegnati alle UU.OO.CC. SerD 1 e 2 di Cagliari 
ed il SerD 3 di Quartu S. Elena includevano, nell’ambito del governo delle reti di cura, 
l’implementazione dei percorsi assistenziali residenziali e terapeutico riabilitativi, mediante 
elaborazione e formalizzazione di una procedura comune tra le medesime UUOO; 

CONSIDERATO 

• che il numero di pazienti dipendenti da sostanze e affetti da patologia psichiatrica, che quindi 
necessitano di programmi terapeutici specifici e personalizzati, è in costante aumento 

• che la presenza di procedure uniformi all’ interno dei tre SerD e la collaborazione con le 
strutture comunitarie sono fondamentali per il raggiungimento della appropriatezza prescrittiva e 
organizzativa e quindi per il raggiungimento dei risultati 

VISTA la “Procedura per l’inserimento degli utenti con problemi droga correlati nelle strutture 
riabilitative” proposto dalla Dottoressa Assunta Musio del Ser.D1, dalla Dottoressa Donatella Lai  del 
Ser.D 2 e dal Dottor Ottavio Angioni del Serd 3, formalizzata con protocollo 77939 del 22/11/2018; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1)  Di prendere atto della “Procedura per l’inserimento degli utenti con problemi droga correlati 
nelle strutture riabilitative” proposto dalla Dottoressa Assunta Musio del Ser.D1, dalla 
Dottoressa Donatella Lai del Ser.D 2 e dal Dottor Ottavio Angioni  del Serd 3, formalizzata con 
protocollo 77939 del 22/11/2018, allegata al presente atto per farne parte integrante; 

 

2) di trasmettere il presente atto alle strutture interessate perché ne diano applicazione 

 

3) di trasmettere copia del presente atto al Servizio giuridico-amministrativo per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna 

 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO Programmazione e Controllo 

Dott. Ugo Porcu 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

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; 
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DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione. 

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI  

Dott. Luigi Minerba 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) allegato  n. 1  

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

  

 
 
 
 

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

Il Direttore della S. C. del Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Cagliari: Dott.ssa Luciana 
Pinna 

Il delegato 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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