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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  _____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. PDELCOM 2020-578 del 20/07/2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE SC DIREZIONE SERVIZI SOCIO SANITARI 
Dott. Pier Paolo Pani 

 

 

 
OGGETTO: Approvazione revisione procedura “Attivazione di percorsi sociosanitari 
residenziali per persone con problemi di salute mentale e comorbidità somatica o non 
autosufficienza per le quali non risulta appropriato l’invio in strutture residenziali 
psichiatriche” 

 

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. Pier Paolo Pani  
Il Responsabile 
del 
Procedimento 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute   
           SI [  ]                            NO [ X ]                          DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

 

La presente Deliberazione 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 DEI SERVIZI SOCIO SANITARI 

  
 

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016  

 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016 
oltre alle altre fonti di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

VISTE 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 03.01.2019 con la quale è stato attribuito al Dott. 
Pier Paolo Pani l’incarico di Direttore della SC Direzione dei Servizi Socio Sanitari in staff alla 
Direzione Generale;  

 il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e s.m.i., di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

 
DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

 

VISTI 

- Il DPCM 14 febbraio 2001, “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-
sanitarie”; 

- il DPCM 12.01.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui 
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”; 

- il “Piano di azioni nazionale per la salute mentale (PANSM)”, approvato in Conferenza 
unificata con accordo n. 4 del 24-01-2013; 

- la DGR n.7/5 del 21.02.2006, "Istituzione del punto unico di accesso alla persona e delle 
Unità di Valutazione Territoriale”; 

- la DGR n. 25/6 del 13.06.2006, "Linee di indirizzo in materia di RSA e di CDI"; 

- la DGR n. 44/11 del 31.10.2007, “Fondo per la non autosufficienza: potenziamento dei Punti 
Unici di Accesso e delle Unità di valutazione territoriale”;  

- La DGR n. 19/1 del 28.03.2008, “Attività sanitarie e socio sanitarie di riabilitazione globale: 
riorganizzazione della rete territoriale”;  

- la DRG n.15/24 del 13.4.2010, "Linee guida sul funzionamento del Punto Unico di Accesso 
nel processo delle Cure Domiciliari Integrate e nei percorsi socio-sanitari"; 

- La DGR n. 53/8 del 29.12.2014, “Programmazione nel settore della Salute mentale per gli 
anni 2015-2016”; 
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- La DGR n. 66/22 del 23.12.2015, “Programmazione nel settore della Salute mentale per 
l’anno 2016, definizione del percorso per il raggiungimento degli obiettivi di programmazione 
di cui alla DGR 53/8 del 29.12.2014”; 

- La DGR n. 22/24 del 03.05.2017, “Modifica ed integrazione dei requisiti minimi organizzativi 
delle Residenze sanitarie assistenziali e dei Centri diurni integrati. Aggiornamento delle 
"Linee di indirizzo in materia di Residenze sanitarie assistenziali e di Centri diurni integrati". 
Aggiornamento del sistema tariffario delle prestazioni assistenziali erogate presso le 
residenze sanitarie assistenziali”;  

- La DGR 38/31 del 08.08.2017, “Potenziamento dei Punti unici di accesso e delle Unità di 
valutazione territoriali ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni e della gestione 
degli interventi per la non autosufficienza in ambito PLUS”; 

- La DGR n. 53/7 del 29.10.2018, “Linee guida strutture sociali-Requisiti specifici per le 
tipologie di strutture sociali di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), b), d) ed e) del Decreto del 
Presidente della Regione n. 4 del 2008, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, dello stesso DPR 
ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento”; 

- La DGR n. 64/11 del 28.12.2018, “Sistema per la tutela della salute mentale degli adulti. 
Sistema tariffario e schede requisiti generali minimi autorizzativi e requisiti specifici minimi 
autorizzativi delle strutture psichiatriche residenziali e semiresidenziali; integrazione della 
programmazione regionale delle strutture psichiatriche residenziali”; 

 

PREMESSO  

- che con delibera del Commissario Straordinario n. 129 del 31.10.2019 è stata approvata la 
procedura “Attivazione di percorsi sociosanitari residenziali per persone con problemi di 
salute mentale e comorbidità somatica o non autosufficienza per le quali non risulta 
appropriato l’invio in strutture residenziali psichiatriche”; 

- che la delibera del Commissario Straordinario di cui sopra demanda alla Direzione dei Servizi 
Socio Sanitari, a conclusione del periodo sperimentale di 6 mesi a partire dalla 
implementazione della procedura di cui trattasi, per la verifica dell’andamento della stessa e 
degli adeguamenti necessari;  

- che di concerto con il Direttore della SC Funzione Committenza Altre Prestazioni Sanitarie e 

Socio Sanitarie, è stato attivato un percorso di rivalutazione della procedura alla luce delle 
osservazioni e proposte di miglioramento formulate da parte delle ASSL e dei DSMD, con il 
coinvolgimento di un gruppo di lavoro multidisciplinare costituito dal personale dei DSMD e 
Distretti Socio Sanitari finalizzato alla revisione della procedura in oggetto; 

DATO ATTO  che il gruppo di lavoro ha provveduto ad aggiornare la procedura “Attivazione di 
percorsi sociosanitari residenziali per persone con problemi di salute mentale e comorbidità 
somatica o non autosufficienza per le quali non risulta appropriato l’invio in strutture residenziali 
psichiatriche” che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  
 
RITENUTO, pertanto, necessario fornire indicazioni aggiornate specifiche riguardo alla gestione di 
percorsi sociosanitari residenziali per persone con problemi di salute mentale e comorbidità 
somatica o non autosufficienza; 
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PROPONE 

 

1) DI APPROVARE L’allegato n. 1 al presente provvedimento di cui forma parte integrante e 
sostanziale; 

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto a ciascuna ASSL e a ciascun DSMD 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 DEI SERVIZI SOCIO SANITARI 

Pier Paolo Pani 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE []  FAVOREVOLE [] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 

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; 

DELIBERA 
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1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Attivazione di percorsi sociosanitari residenziali per persone con problemi di salute mentale e comorbidità 
somatica o non autosufficienza per le quali non risulta appropriato l’invio in strutture residenziali 
psichiatriche 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 
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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