
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 1383 del 03/03/2021     

STRUTTURA PROPONENTE: 
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE ZONA NORD

Dott. Vito La Spina

OGGETTO: Attuazione  del  Protocollo  operativo  finalizzata  all'esecuzione  di  una
procedura diretta ai pazienti del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura.

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 Valentina Pau

Il Responsabile 
del 
Procedimento

Dott. Vito La Spina

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

SI [ ]                         NO [X]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41  della L.R. 24/2020
e ss.mm.ii.

SI [ ]                         NO [ ]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE ZONA NORD

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale:
 D. lgs. N. 502/92 e s.m.i.;
 D. lgs. N. 171/2016;
 L.R. n. 24/2020 oltre alle altre fonti di riferimento vigenti;

VISTA la Deliberazione del  Commissario  Straordinario  della ATS Sardegna n. 179 del
12.11.2019  con  la  quale  è  stato  conferito  al  Dott.  Vito  Leonardo  Giuseppe  La  Spina
l’incarico  provvisorio  e  temporaneo  di  Direttore  del  Dipartimento  di  Salute  Mentale  e
Dipendenze Zona Nord, prorogato con  Deliberazione del  Commissario Straordinario n.
332 del 25.05.2020 e n. 97 del 27.11.2020;

VISTA la Deliberazione n. 1256 del 18/12/2017 e la Deliberazione n. 238 del 14/02/2018
avente  per  oggetto  “Approvazione  del  Funzionigramma…”  e  rilevato  che  in  detto
Funzionigramma,  tra  le  altre  cose,   sono  state  individuate le  strutture  afferenti  al
Dipartimento di Salute Mentale Dipendenze Zona Nord;

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 ss.mm.ii 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;

VISTO il Regolamento dei diritti e dei doveri dell'utente del Presidio Ospedaliero Giovanni
Paolo II di Olbia;

VISTA la Legge n. 180 del 13 Maggio 1978, “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e
obbligatori”;

VISTE le  Linee  Guida  Regionali  in  materia  di  Trattamento  Sanitario  Obbligatorio  e
Accertamento  Sanitario  Obbligatorio,  Assessorato  alla  Salute  Regione  Autonoma della
Sardegna, Delibera del 29 marzo 2011, n. 16/13;

PREMESSO CHE il DSMD Zona Nord intende attuare una specifica procedura operativa,
inderogabile  ed  univoca,  per  l'espletamento  delle  prestazioni  assistenziali  e  sanitarie,
correlate all’interazione tra Servizi territoriali del DSMD e Servizio Psichiatrico di Diagnosi
e Cura, rivolte ai pazienti coinvolti in tale interazione;
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DATO ATTO che la procedura ha lo scopo di definire i percorsi che afferiscono all'indicato
Servizio, pertanto, è da ricomprendersi tra le competenze del DSMD Zona Nord;

RILEVATO che la procedura è applicata a tutti i pazienti ricoverati presso l'U.O. SPDC di
Olbia e/o in carico presso la SC Cure Territoriali CSM  Olbia-Tempio;

PRESO ATTO che la suddetta procedura prevede l’approvazione del DSMD Zona Nord,
che la stessa è stata redatta da un gruppo di lavoro multiprofessionale di cui fanno parte
operatori  del  DSMD Zona Nord  e  che sarà  soggetta  a  verifica  semestrale  in  caso di
motivate osservazioni da parte dei Direttori/Responsabili di Struttura;

per quanto esposto in premessa

DETERMINA

1) DI ADOTTARE inderogabilmente l’allegato Protocollo operativo per l'espletamento
delle  prestazioni  assistenziali  e  sanitarie,  correlate  all’interazione  tra  Servizi
territoriali del DSMD e Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, rivolte ai pazienti
coinvolti in tale interazione; e  che, pertanto, detto Protocollo operativo costituisce
parte integrante e sostanziale della presente.

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strate-
gica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo pretorio
on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE ZONA NORD

IL DIRETTORE 

Dott. Vito La Spina
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione 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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