
                                             

 
SERVIZIO SANITARIO

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

DETERMINAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - ASSL
DI SASSARI  N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n. 1826 del 05/11/2021 

STRUTTURA PROPONENTE: IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 
- ASSL SASSARI Dott. Flavio Sensi

OGGETTO: Ricovero della Sig.ra S.C.  in Residenza Sanitaria Assistenziale per persone
con disabilità  fuori Regione,   presso la struttura  RSA per persone con disabilità -Via Don
Minzoni n. 80 Ficarolo (RO) – Gestore: Istituti Polesani srl

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 M.C. Sottosanti
 ______________________

Il Responsabile 
del Procedimento

Dott.ssa M.C. Sottosanti
 ______________________

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

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

SI [ ]                         NO [X ] 
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 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - ASSL SASSARI 

VISTA la DGR n.43/26 del 29.10.2021 con la quale è stato confermato al Dott. Sensi l'incarico di
Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda Sanitaria 
Locale (ASL) n.1 di Sassari, ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.821 del 04/11/2021 con la quale si è 
preso atto della conferma dell'incarico attribuito al Dott. Flavio Sensi, FINO AL 31/12/2021;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

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 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; 

PREMESSO che in data 08/09/2021 è stata dimessa dal Centro Gena la sig.ra S.C.;

PRESO ATTO dell’indisponibilità delle Strutture ubicate in Sardegna idonee all’inserimento della
sig.ra S.C., conservate in atti;

ACQUISITA  in  data 08/09/2021 l’autorizzazione da parte dell’Amministratore di  Sostegno della
sig.ra S.C. all’inserimento in Strutture presso Regioni anche diverse dalla Sardegna, conservata in
atti;

ACQUISITA in data 27/10/2021 prot. 2021/354528 il consenso informato al percorso sociosanitario
proposto dall’UVT di questo Distretto;

VISTE la scheda S.Va.Ma.Di. e il Verbale redatto  dall’UVT di questo Distretto del 15/10/2021 con i
quali  si  rilascia parere favorevole alll’inserimento presso una RSA per persone con disabilità a
media intensità per mesi sei ;

ACQUISITA in data 06/10/2021 la disponibilità della Residenza Sanitaria Assistenziale degli Istituti
Polesani  srl all’accoglienza presso la propria struttura, conservata in atti;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 401 del 28 Marzo 2017 con la quale la Regione
Veneto rilascia l’accreditamento istituzionale alla Istituti Polesani s.r.l., via Antonelli n. 35 Roma per
le  unità  di  offerta  residenziali  ubicate  presso la  struttura  denominata  "Centro  residenziale  per
persone disabili il Pioppeto" Via Don Minzoni n. 80 Ficarolo (RO);
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PRESO ATTO che le tariffe stabilite dalla Regione Veneto per la  Struttura individuata prevedono 
una quota   sanitaria   pari ad Euro 72,00 al die;

VISTO  che  il  periodo  di  ricovero  previsto  è  per  mesi  sei  a  decorrere  dalla  data  dell’effettivo
inserimento, per un totale di 180 giornate di degenza per una spesa complessiva pari a Euro 72,00
x 180  giornate di degenza (Euro 12.960,00) e che ogni fattura avrà un bollo di Euro 2,00; 

PER I MOTIVI ESPOSTI IN PREMESSA

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE a favore dell’assistito  la spesa di Euro 12.974,00

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento è pari a Euro 72,00 x 180 
giornate di degenza + Euro 2,00 x 7 fatture ( Euro 12.974,00 IVA inclusa ), verrà registrato sul 
bilancio dell’esercizio 2021 e sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato:

ANNO
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

IMPORTO 

IVA INCLUSA

2021 ASSL1DS 1 A502020911 
Euro 4.324,00 

2022 ASSL1DS 1 A502020911 
Euro 8.650,00

CIG:       CUP:

3) DI TRASMETTERE il presente atto al  Servizio Programmazione e Controllo e al Servizio 
Gestione Risorse Economico Finanziarie dell’ ASSL di Sassari per gli adempimenti di competenza 
e al Servizio Affari Generali per la Pubblicazione all’Albo pretorio on-line dell’ ASSL di Sassari

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla U.O. Assistenza Integrata  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 COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - ASSL SASSARI

Dott. Flavio Sensi
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

2)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

2)

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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