
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA N° ____ DEL  _ _/__/____

 
 

Proposta n.254 del 13 febbraio 2019
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO 
Il Responsabile F.F. Dott. Pier Nicola Benvegna  
 

 
 
OGGETTO: Inserimento del minore 
disturbi dello spettro autistico (SRDSA)
 

 
 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti 
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’intere

Ruolo  Soggetto

Estensore  Rag. Daniele Pais 

Il Responsabile del 
Procedimento Dott.ssa Rosanna Domenica Ledda

Il Responsabile F.F. 
della Struttura 
Proponente 

Dott. Pier Nicola Benvegna

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [X]                            NO [  ]                           
 

 
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.   

 

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA N° ____ DEL  _ _/__/____

13 febbraio 2019 

STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO 
Dott. Pier Nicola Benvegna   

Inserimento del minore (cod. CHH04) in Struttura socio-sanitaria residenziale per 
tro autistico (SRDSA). 

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’intere

Soggetto  Firma Digitale

  

Dott.ssa Rosanna Domenica Ledda  

Dott. Pier Nicola Benvegna  

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

                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [ ]                         NO [X]  
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA N° ____ DEL  _ _/__/____ 

AMMINISTRATIVO - SASSARI  

sanitaria residenziale per 

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 

Firma Digitale  

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

SIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

UtenteAsl1
Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELL’AREA SOCIO 
SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 358 DEL 09/03/2018 di nomina del Dott. Pier Paolo 
Pani, Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.11 del 18/01/2017 avente ad oggetto 
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la tutela della Salute” e s.m.i.; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 09/03/2018 con la quale viene attribuito 
l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Giuridica Amministrativa- Sassari, afferente 
all’Area Socio Sanitaria di Sassari al Dott. Alessandro Carlo Cattani; 

VISTA la nota prot. NP/2019/0004625 del 22 gennaio 2019 con la quale il Direttore del Servizio 
Giuridico Amministrativo d’Area comunica la sua assenza per congedo straordinario nel periodo dal 
23 gennaio 2019 al 08 marzo 2017 (verosimilmente 2019) e contestualmente propone come 
sostituto il Dott. Pier Nicola Benvegna; 

VISTA la nota prot. NP/2019/6182 del 30 gennaio 2019 del Direttore di Area di Sassari con la quale 
viene individuato il Dirigente Amministrativo Dott. Pier Nicola Benvegna quale sostituto del Direttore 
del Servizio Giuridico Amministrativo afferente all’Area di Sassari,Dott. Alessandro Carlo Cattani; 

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 relazione clinica dell’Unità operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
della ASSL di Sassari, in atti, relativa alla situazione clinica del minore (cod. CHH04), nella quale si 
rappresenta la grave situazione sanitaria, socio ambientale ed educativa del giovane e si ritiene 
necessario, stante la gravità della situazione psicopatologica del minore, aggravata dalla condizione 
socio-personale e sulla base di quanto indicato dal Giudice tutelare con Decreto pronunciato nel 
procedimento RG n.874/2013-6, l’inserimento in regime residenziale per un periodo di sei mesi, con 
carattere d’urgenza, nella Struttura Socio-Sanitaria Residenziale “Opera Gesù Nazzareno”con sede 
a Sassari , via Valle Gardona n.1; 

VISTA la nota del Responsabile del Unità Operativa di Neuropsichiatria  dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza prot. PG/2019/40372, con la quale si chiede l’autorizzazione, in linea con quanto 
indicato dal Giudice tutelare con Decreto pronunciato nel procedimento RG n.874/2013-6, 
all’inserimento in regime residenziale per un periodo di sei mesi, con carattere d’urgenza, nella 
Struttura Socio-Sanitaria Residenziale “Opera Gesù Nazzareno”con sede a Sassari , via Valle 
Gardona n.1; 
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PRESO ATTO della conferma della disponibilità all’inserimento del minore (cod. CHH04) 
manifestata da  detta Struttura con la nota prot. 4014/E del 04.02.2019; 

DATO ATTO  che i dati anagrafici e la documentazione sanitaria che illustra la situazione clinica 
della minore sono acquisiti agli atti della U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
dell’ASSL di Sassari; 

CONSIDERATO che il costo relativo all’inserimento in regime residenziale del minore (cod. CHH04) 
è corrispondente a € 151,00 al giorno da ripartirsi per il 40% a carico dell’ATS Sardegna e per il 60% 
a carico del Comune competente, per un importo complessivo a carico ATS Sardegna, per il periodo 
di sei mesi, pari ad € 11.053,20 tariffa omnicomprensiva; 

PROPONE 
 

Per le motivazioni esposte in premessa, 
 

Di autorizzare l’inserimento, in regime residenziale per un periodo di sei mesi, del minore (cod. 
CHH04), in linea con quanto indicato dal Giudice tutelare con Decreto pronunciato nel procedimento 
RG n.874/2013-6, nella Struttura Socio-Sanitaria Residenziale “Opera Gesù Nazzareno”con sede a 
Sassari , via Valle Gardona n.1; 

Di incaricare  gli specialisti referenti della Struttura UONPIA dell’ASSL di Sassari di svolgere 
l’intervento di costante monitoraggio dell’evoluzione del quadro clinico e dello svolgimento del 
progetto socio- sanitario e psichiatrico – riabilitativo e della appropriatezza delle prestazioni sanitarie 
erogate; 

Di stabilire  che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in complessivi Euro 
11.053,200(euro undicimilazerocinquantatre/20), verrà imputato sul bilancio 2019 ed è finanziato 
come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

ASSL 1 Macro 1  
 

conto A502020901 
(Acquisto di prestazioni 

residenziali per persone con 
disturbi mentali) 

 

11.053,20 

 

Di Incaricare l’UONPIA della notifica del presente atto alla Struttura Residenziale “Opera Gesù 
Nazzareno”con sede a Sassari , via Valle Gardona n.1 

Di trasmettere  copia del presente atto al Servizio Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali, 
Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line della ATS Sardegna. 

 

IL RESPONSABILE F.F. DEL SERVIZIO 
Dott. Pier Nicola Benvegna 

(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSA RI 
 
VISTA  la su estesa proposta di determinazione;  
 
DATO ATTO  che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla norma 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 
06/112012 e norme collegate;  

 
DETERMINA 

 
Di approvare  il contenuto della proposta di Determinazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione. 

 
 

IL DIRETTORE ASSL SASSARI 
Dott. Pier Paolo Pani  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1)  

2)  

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1)  

2  

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

Il Direttore del Servizio Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali, Atti Amministrativi 

Dott. / Dott.ssa ________________ 
 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
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