
                                             

 
SERVIZIO SANITARIO

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

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

Proposta  n°2136 del 15/12/2021 

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

OGGETTO:  Ricovero  in  Hospice  fuori  Regione,  presso  Fondazione  Clotilde  –  Hospice  di
Cicciano (NA) - Via Provinciale per Comiziano snc –  codice fiscale 92059830635

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.24/202 0 - 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 30/03/2021 veniva proposto per il sig. M. S. ricoverato presso la Unità
Operativa di Medicina di Urgenza del Presidio Ospedaliero S.  Maria della Pietà (DEA) di  Nola
l’inserimento in Struttura Hospice da parte del medico ospedaliero competente e contestualmente
veniva acquisito il consenso informato per le Cure Palliative con ricovero in Hospice per il familiare
di riferimento (documento conservato in atti);

PRESO ATTO del ricovero avvenuto il  30/03/2021 con accesso diretto per dimissione protetta
presso  l’Hospice  di  Cicciano  “Fondazione  Clotilde”,  come  previsto  dalla  delibera  n.  928  del
23/11/2018 della Regione Campania;

ACQUISITA in  data  21/04/2021  la  richiesta  di  autorizzazione  al  ricovero  presso  l’Hospice  di
Cicciano (documento conservato in atti) ; 

Visto  che a tutt’oggi non è pervenuta la valutazione per delega della commissione UVDM dell’ASL
Napoli 3 Sud, richiesta in data 29/04/2021 (documento conservato in atti); 

Visto  pertanto, il verbale UVT redatto dall’Unità di valutazione di questo Distretto sulla base della
documentazione agli  atti  e  di  quanto emerso dalla  valutazione multidimensionale  nel  quale  si
valuta appropriato l’inserimento del sig. M.S. in regime residenziale Hospice;

VISTI il Decreto n. 26 del 10 Aprile 2018 con il Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di
rientro  dai  disavanzi  del  SSR  Campano  rilascia  l’accreditamento  con  riserva  alla  struttura
denominata "Clotilde Hospice" Via Provinciale per Comiziano s.n.c., Cicciano, C.F. 92004500630
ricadente  nel  territorio  dell’ASL Napoli  3  Sud,  e  la  Deliberazione  n.1077  del  26/11/2021  del
Direttore Generale dell’ASL Napoli 3 Sud con la quale viene aggiornato l’attestato di accreditabilità
alla suddetta struttura;
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PRESO ATTO che le tariffe riconosciute dalla Regione Campania con il Decreto Commissariale n. 
128 del 10/10/2012  in vigore per la Struttura individuata prevedono una tariffa giornaliera di Euro 
252,15;  

VISTO che il periodo di ricovero è stato di giorni 19 a decorrere dalla data dell’effettivo inserimento
(30/03/2021) fino al giorno del decesso (17/04/2021), per un totale di 19 giornate di degenza per
una spesa complessiva pari a Euro 252,15x 19  giornate di degenza (Euro 4.790,85) e che ogni
fattura ha un bollo di Euro 2,00; 

PER I MOTIVI ESPOSTI IN PREMESSA

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE a favore dell’assistito  la spesa di  Euro 4.794,85

2) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento è pari a Euro 252,15 x 19 
giornate di degenza + Euro 2,00 x 2 fatture ( Euro 4.794,85 IVA inclusa ), verrà registrato sul 
bilancio dell’esercizio 2021  e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

ANNO
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE CONTO
IMPORTO 

IVA INCLUSA

2021 ASSL1DS 1 A502020909
Euro 4.790,85 

2021 ASSL1DS 1 A514040201 
Euro 4,00

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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