
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ____________ DEL ___________

Proposta n° 3859 del 18/12/2018

STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: Rinnovo presso il P.O. San Martino di Oristano dell’Info Point Sportello
di Ascolto e Informazione dedicato alle problematiche conseguenti le Gravi
Cerebrolesioni Acquisite.

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 Sig.ra Giovanna Puma

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott.ssa Rosalba Muscas
Il Direttore della 
Struttura

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 al comma 1 dell’art. 29 della
L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI [ ]                           NO [ X ]
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 140 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Mariano
Meloni Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Oristano;

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n°  11  del  18/01/2017,  come  integrata  dalla
Deliberazione n° 22 del 06/02/2017, di  individuazione delle funzioni/attività attribuite ai  Direttori
delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute;

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n°  399  del  15/03/2018  di  attribuzione
dell’incarico di Direzione della S. C. Area giuridico-amministrativa – Oristano alla Dott.ssa Rosalba
Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018;

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  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
- con Determinazione del Direttore di questa ASSL n° 341 del 15/05/2017 veniva attivato presso il
Presidio  Ospedaliero  San Martino  di  Oristano l’Info  Point  Sportello  di  Ascolto  e  Informazione,
dedicato  alle  problematiche  conseguenti  le  Gravi Cerebrolesioni  Acquisite,  da  parte
dell'Associazione Sarda Traumi Cranici Onlus - ASTCO, con sede in Alghero – Via E. Mattei n° 29;
- presso il  Presidio Ospedaliero San Martino opera l’Unità Operativa di Neuroriabilitazione che
eroga attività di riabilitazione intensiva ad alta specialità per le persone che hanno subito una grave
lesione cerebrale, con un periodo di perdita di coscienza (coma) grave e superiore alle 24 ore;
-  il Responsabile della S. C. Neuroriabilitazione Dr. Andrea Montis, con nota del 21/11/18 ed in
ragione dei risultati positivi conseguiti nell'attività di ascolto, orientamento, informazione e sostegno
alle famiglie nel percorso di riabilitazione in seguito alla grave cerebrolesione acquisita dai pazienti
ricoverati  presso  il  suddetto  reparto,  ha  chiesto  la  prosecuzione  della  collaborazione  con  la
succitata Associazione, regolamentato da apposito progetto, allegato sotto il n° 1) per farne parte
integrante e sostanziale;

PRESO ATTO CHE
-  l'Associazione  Sarda  Traumi  Cranici  Onlus  -  ASTCO  è  un'Associazione  senza  fini  di  lucro,
operativa su tutto il territorio regionale, fondata da un gruppo di operatori sanitari e di familiari, con
l'obiettivo  di  sviluppare  ogni  azione  idonea  ad  agevolare  l'informazione,  il  sostegno,  il
reinserimento sociale di persone affette da lesioni cerebrali post traumatiche o acquisite;
- la stessa è iscritta al n° 929 del Registro Generale del Volontariato – Settore Sociale - Regione
Sardegna (aggiornato al 05/04/2017);

RILEVATO CHE lo sportello di Ascolto e Informazione così come proposto:
-  rappresenta un punto di  riferimento per  tutte  le  persone che si  trovano in  una  situazione di
bisogno in quanto offre informazioni utili per la gestione del carico emotivo ed assistenziale;
-  svolge una funzione di  sostegno ai  familiari,  al  fine di  alleviare il  disorientamento e li  guida
attraverso  la  condivisione  di  esperienze  comuni  verso  la  nuova  strada  del  cambiamento  del
sistema familiare e sociale dell’intero nucleo familiare;
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- offre un importante punto di riferimento per l'ascolto e l'individuazione di azioni territorialmente
condivise per le problematiche inerenti il disagio e l'inclusione sociale, nonché, un utile anello di
congiunzione tra il sistema sanitario e quello sociale per quanto concerne l'integrazione dei servizi
alla persona;

DATO ATTO che il presente provvedimento non determina oneri economici a carico dell'Azienda;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI RINNOVO del  progetto  presso la S.  C. Neuroriabilitazione del Presidio Ospedaliero San
Martino di Oristano, di un Info Point Sportello di Ascolto e Informazione dedicato alle problematiche
conseguenti le Gravi Cerebrolesioni Acquisite, allegato 1) al presente provvedimento agli effetti
formali e sostanziali, al fine di dare continuità all’attività di volontariato;

2) DI STABILIRE CHE:
a) il progetto in parola avrà durata di anni 1 (uno), a partire dalla data di adozione della presente
Determinazione, subordinato alla presentazione di copia delle Polizze assicurative da parte della
Presidente dell’Associazione e che lo stesso potrà essere rinnovato su richiesta delle parti;
b)  lo  Sportello  d’Ascolto  sarà  operativo  presso  la  U.O  Neuroriabilitazione  dell’Ospedale  San
Martino di Oristano in apposito locale già individuato a cura del Responsabile dell’Unità Operativa
interessata;
c)  lo sportello sarà attivo 1-2 volte al  mese,  con orari  e tempi concordati  con il  Responsabile
dell’Unità Operativa sopraccitata;
d) le attività dello sportello verranno gestite esclusivamente da volontari dell’Associazione Sarda
Traumi Cranici Onlus: Educatore Professionale, Assistente Sociale, Infermiere della Riabilitazione,
Familiari di persone con GCA e che l’assicurazione di tutti gli operatori coinvolti nel progetto sarà a
carico della medesima Associazione;

3)  DI  INCARICARE dell’esecuzione  del  presente  provvedimento  il  Responsabile  della  S.  C.
Neuroriabilitazione  dell’Ospedale  San  Martino  di  Oristano, il  Direttore  Sanitario  del  P.O.  San
Martino, il Direttore dei Presidi Ospedalieri e il Direttore della S. C. Area Giuridico Amministrativa,
ciascuno per la parte di rispettiva competenza;

4) DI TRASMETTERE il presente atto alla S. C. Area Giuridico Amministrativa per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA S. C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Dott. ssa Rosalba Muscas

(firma apposta sul frontespizio)
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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;

DETERMINA

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

IL DIRETTORE ASSL DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

• 1) Progetto Info Point Sportello Ascolto.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’ATS dal ______________ al _____________

Il Direttore della S. C. Servizio Giuridico Amministrativo

Dott.ssa Rosalba Muscas

o suo DELEGATO _______________________________
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