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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2020/3494   del  25/06/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE - CENTRO 

  
Dott. Francesco Tuligi  
 

 

OGGETTO:  Impegno spesa per acquisizione di prestazioni di assistenza integrativa           
- extra contratto - in favore di utenti del Dipartimento Salute Mentale della ASSL di Nuoro  
Anno 2020 – Spesa € 30,000, 00, IVA inclusa. 

 

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  Donatella Farris 
 

 
Il Responsabile 
del Procedimento 

 

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. 

SI [ ]                         NO [ ] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZA - CENTRO  
 

VISTA la  Deliberazione Del Commissario Straordinario  N. 3 del  13/01/2019 con la quale è stato 

prorogato l’incarico di Direttore provvisorio del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Zona 
Centro - attribuito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 180 del 12/11/2019 - al Dott. 
Francesco Tuligi, Direttore della SC ““Cure Territoriali – CSM – Lanusei”, afferente al Dipartimento 
di Salute Mentale e Dipendenze Zona Centro. Periodo dal  01/01/2020 al 30/06/2020; 

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 Centro; 

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; 

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 per l’acquisizione di  prestazioni di assistenza socio sanitaria, da erogare  alle 

persone affette da disturbi mentali e da dipendenze patologiche si fa riferimento alle Strutture 
Residenziali accreditate e rispettivamente convenzionate con l’ATS per il triennio 2018/2019/2020;  
 

DATO ATTO che  determinati utenti -  inseriti presso tali Strutture Residenziali presentano un 

complesso quadro clinico organico  che necessita  di ulteriori prestazioni  -  extra contratto -  quali 
quelle relative all’ assistenza integrativa;  

 
DATO ATTO altresì che al fine di garantire - ai propri utenti - anche l’acquisizione di  prestazioni 

di assistenza integrativa non incluse nei contratti, la Direzione del DSMC - su proposta del 

Direttore della SC Cure Territoriali CSM di Nuoro, ha ritenuto necessario impegnare -  per l’anno 

2020 - la somma di € 30.000,00; 

VISTA la nota del Direttore Generale prot. NP/39088 del 12/07/2019 con la quale sono stati 

individuati gli uffici di autorizzazione per ogni Dipartimento; 

DATO ATTO che per il Dipartimento Salute Mentale Centro è stato creato l’ufficio  autorizzazione 

denominato: “DSMC”, nel quale, la S.C. del Controllo di Gestione ATS - sul conto di seguito 
specificato - ha provveduto a trasferire le risorse presenti a sistema dagli uffici di autorizzazione, 
attualmente attivi; 

RITENUTO pertanto opportuno provvedere in merito; 

 

Per i motivi esposti in premessa 
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DETERMINA 

 

 

1) DI IMPEGNARE la somma di € 30.000,00 per l’acquisizione di prestazioni di 
assistenza integrativa - extra contratto -  in favore di utenti della SC Cure Territoriali 
CSM di Nuoro; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in pari a 
€ 30.000,00, IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio  2020  e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato 

 

ANNO  UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO  

DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA Inclusa 

 

 

2020 

DSMC  

“Dipartimento Salute 

Mentale e 

Dipendenze Centro”  

N. 1 

 

SUB 0 

A502020401: 

“Acquisti di 

assistenza 

integrativa” 

SMC010199 

 

“Centro 

Comune Area 

Salute Mentale 

Aziendale” 

 

€ 30.000,00 

 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Gestione Finanziaria – ciclo 
passivo, per gli adempimenti di competenza 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 - Zona Centro 

Dott. Francesco Tuligi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  NESSUNO 

 

 
 
 
 
 

 

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 il suo delegato). 

 

 

_____________________________ 
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