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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta PDET/2019/1641 del 14/08/2019   
 
STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO QUARTU-PARTEOLLA 

 

Dr. Rachele Maurizio 

 

 
OGGETTO:  
Programma P 3_1 Piano Regionale di Prevenzione 2014-2019. 
Rimodulazione del  progetto Identificazione precoce dei soggetti a rischio di disagio mentale e presa in carico sistemica 

 

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’estensore Sig.ra Giuseppina Littera  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Maurizio Rachele  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Maurizio Rachele  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
               SI [ ]                                NO [ ]     Impegno di spesa da assumere con successivo atto    SI  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 

 

 

UTENTE ASL
Font monospazio
1401               19  08  2019
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO  QUARTU-PARTEOLLA 

 

VISTA  

 la Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 357   del 03/09/2018 di nomina del 
Prof. Luigi Minerba, Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 

VISTO  

 il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
 

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 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 personali;  
 

VISTI  

 il d.lgs n°502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della l. 
n°421 del 23.10.1992”; e successive modificazioni ed integrazioni 

 la l.r. n° 23 del 17.11.2014, “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche 
alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10  del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 la Legge regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute ( ATS ); 

 l’art. 7-ter del DLgs 229 del 16 Giugno 1999, che attribuisce alle Aziende USL il compito di tutelare la 
collettività ed i singoli dai rischi connessi agli ambienti di vita anche in riferimento agli effetti sanitari 
degli inquinanti ambientali, specificando che tale funzione deve essere svolta dal Dipartimento di 
Prevenzione. 

 Il DPCM 29/11/01 sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) che ribadisce l’istituzionalità del compito 
affidato ai Dipartimenti di Prevenzione attribuendogli la definizione di Livello Minimo di Assistenza. 

 Il Piano nazionale della Prevenzione 2014/2018 (PNP) approvato dalla Conferenza Stato Regioni 
nella seduta del giorno 13/11/2014; 

 la deliberazione della Giunta Regionale n. 53/28 del 29.12.2014, con la quale la Giunta Regionale 
Sardegna ha recepito l’intesa Stato-Regioni del 13 novembre 2014, recante “Piano azionale per la 
Prevenzione (PNP) 2014/2018 e con la quale sono stati individuati i programmi preliminari che hanno 
consentito la pianificazione del Piano Regionale della Prevenzione per gli anni 2014/2018; 

 la deliberazione n. 30/21 del 16/06/2015, con la quale la Regione Sardegna, preso atto di n. 24 
programmi da sviluppare, individuati in via preliminare, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 1, 
comma 2, dell’Intesa Stato-Regioni n. 156/CSR del 13/11,2014, ha adottato in via definitiva il Piano 
Regionale di Prevenzione 2014/2018; 

 L’accordo Stato regioni n.56/CSR del 25.03.2015, recante “Piano Nazionale della Prevenzione 
2014/2018 – Documento di Valutazione”, che stabilisce i criteri e la certificazione dei Piani regionali di 
Prevenzione, da parte del Ministero della Salute, come prescritto nel summenzionato art. 1, comma 6, 
dell’Intesa Stato regioni/CSR del 13 novembre 2014; 

 La determinazione della Direzione Generale della Sanità – Regione Sardegna, n. 1140 del 2 
novembre 2015 con la quale è stato approvato il modello organizzativo per l’attuazione a livello 
regionale del Piano Regionale di Prevenzione; 

 la precedente deliberazione n.  48 del  27/01/2016, con la quale  la cessata ASL di Cagliari ha 

recepito le deliberazioni della Giunta Regionale n. 53/28 del 29/11/2014 relativa a “Recepimento 

dell’Intesa Stato-Regioni del 13 novembre 2014 (rep. Atti n. 156/CSR) recante “Piano Nazionale per la 

Prevenzione (PNP) 2014-2018” e n. 30/21 del 16/06/2015 relativa a “Adozione Piano Regionale di 

Prevenzione.- Individuazione Coordinatore Aziendale PRP 2014/2018; 
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 la precedente deliberazione n. 518 del 06/06/2016, con la quale la cessata ASL di Cagliari ha 
proceduto alla nomina dei referenti di Programma - Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014/2018 
e attribuzione incarichi, con particolare riferimento alla predisposizione di piano di attuazione 
aziendale e un piano finanziario per ciascun programma; 

 la precedente Determina del Direttore della ASSL di Cagliari n. 661 del 30/08/2017, relativa al 
recepimento dei fondi finalizzati relativi al programma del PRP 2014/2018: 
P – 3.1 “Identificazione precoce dei soggetti a rischio di disagio mentale e presa in carico sistemica”, 
nell’ambito del macro Obiettivo 3 del Piano regionale di prevenzione 2014/2018 e alla approvazione 
del relativo piano aziendale di attuazione, codice progetto 201513; 

 
ATTESO  

 che il piano di attuazione del programma è stato redatto sulla base di quanto stabilito nel Piano 
Regionale di Prevenzione 2014/2018, P – 3.1 “Identificazione precoce dei soggetti a rischio di disagio 
mentale e presa in carico sistemica”, prevedendo l’utilizzo di risorse vincolate stanziate 
dall’Assessorato regionale Igiene e Sanità, pari a Euro 164.563,00 (Decreto DG ARIS 1503/2015 e 
1200/2016); 

 che l’Assessorato Regionale dell’Igiene e della Sanità con ulteriori determine del Direttore Generale: 
n. 1098 del 23.10.2017 relativa a: 
“ P- 3.1.1.2 - Prosecuzione percorsi formativi evidence based, rivolti agli operatori sanitari di base e a 
quelli della scuola, per l’identificazione precoce dei bambini e adolescenti con rischio di disagio 
mentale” e “P- 3.1.1.4 – Implementazione dei protocolli e presa in carico integrata dei soggetti  ad 
alto rischio di disagio mentale e potenziamento dei relativi percorsi “ , ha stanziato , per il programma 
P-3.1, ulteriori risorse finanziarie , per complessivi Euro  153.980,00 per l’annualità  2017 ; 
n. 591 del 07/06/2019 relativa a: 
“Programma P-3.1 “Identificazione precoce dei soggetti a rischio di disagio mentale e presa in carico 
sistemica”, ha stanziato, per il programma P-3.1, ulteriori risorse finanziarie, per complessivi Euro 
137.286,00, per l’annualità 2019; 

 che pertanto, risultano disponibili per la prosecuzione del programma di cui trattasi, le risorse erogate 
per l’esercizio 2017 (Euro 153.980,00) e le risorse erogate per l’esercizio 2019 (Euro 137.286,00) per 
complessivi Euro 291.266,00, oltre alle somme non ancora utilizzate riferite agli impegni del 
programma di cui alla precedente determina n. 661 del 30/08/2017, come da prospetto contabile che 
segue : 

 
 ( * ) Formazione ( ** ) Presa in carico  

Finanziamenti iniziali 54.450,12           110.113,02  

Somme utilizzate al 

31.12.2018 

 

12.980,31 

 

           65.679,54 

 

 

somme residue al 31.12.2018  

41.469,81 

 

          44.433,82 

 

Risorse derivanti da 

finanziamenti  2017 

Decreto DG ARIS n. 1098     

del 23/10/2017 e da 

finanziamenti 2019, 

Decreto DG ARIS n.  591 del 

07/06/2019      

 

17.108,00 

 

        136.872,00 

 

        137.286,00 

_______________ 

Tot.  274.158,00 

 

 

Complessivamente 153.980,00  

 

 

Complessivamente 137.286,00 

                            _______________ 

                         Tot.  291.266,00 

Somme disponibili per 

l’esercizio 2019 

58.577,81          318.591,80  

 

 

 

Somme già impegnate con atto 

formale per l’esercizio 2019 

 

 

 

 

 

 

          30.258,00 

Psicologo a TD fino a 30/06/2019               

(determina n.  10772  del  20/12/2018 ) 

 

         19.174,02 

Neuropsichiatra a TD fino al 31/03/2019 ( 

determina 496 n.     del  29/03/2018 ) 

          

         76.073,30 

Proroga Neuropschiatra a TD dal 

01/04/2019 al 31/03/2020  ( determina n. 

2512 del 26/03/2019 )     

Totale somme impegnate  

per il 2019  

19.000,00 (corso formazione 17 

Giugno 2019) 

       125.505,32  

Somme ancora utilizzabili 

per il 2019 

39.577,81        193.086,50  (318.591,80-125.505,32)  

 
ATTESO altresì, 

 che la peculiare complessità dei quadri clinici dei destinatari degli interventi dei soggetti in età 
adolescenziale e giovanile ad alto rischio di disagio mentale impongono la continuità della  presa in 
carico degli utenti, anche tenuto conto che il problema rappresenta una priorità tra le emergenze 
sanitarie e comporta un impegno particolarmente gravoso per la specificità del target su cui si deve 
operare; 
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 che pertanto occorre rimodulare il progetto approvato con determina n. 661/2017 impegnando le 
somme residue come da prospetto contabile di cui al precedente capoverso; 

 
VISTO 

 Il progetto come rimodulato e proposto dalla referente dr.ssa Sabrina Trudu e dal Direttore del 
Distretto sanitario Quartu-Parteolla (allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale), 
contente apposito piano finanziario nel quale vengono ripartite le risorse disponibili; 

 
RITENUTO  

 di dover prendere atto delle determine del Direttore Generale dell’ARIS n. 1098 del 23.10.2017 e n. 
591 del 07/06/2019, relative a: 

 “ P- 3.1.1.2 - Prosecuzione percorsi formativi evidence based, rivolti agli operatori sanitari di 
base e a quelli della scuola, per l’identificazione precoce dei bambini e adolescenti con 
rischio di disagio mentale” e “P- 3.1.1.4 – Implementazione dei protocolli e presa in carico 
integrata dei soggetti  ad alto rischio di disagio mentale e potenziamento dei relativi percorsi “ 
, con la quale sono stati ha stanziati ulteriori finanziamenti , per il programma P-3.1, per 
complessivi Euro  153.980,00 per l’annualità 2017,  

  “Programma P-3.1 “Identificazione precoce dei soggetti a rischio di disagio mentale e presa 
in carico sistemica”, ha stanziato, per il programma P-3.1, ulteriori risorse finanziarie, per 
complessivi Euro 137.286,00, per l’annualità 2019; 
che integrano i residui ancora disponibili al 31.12.2018 ammontanti a complessivi 85.903,63 
Euro, per un totale di 377.169,63 Euro ; 

 di dover dare atto : 
 che di tali somme risultano già impegnate per l’esercizio 2019 : 

o Euro 30.258,00 - Psicologo Dirigente a TD fino al 30.06.2019 – determina n. 10772 
del 20/12/2018; 

o Euro 19.174,02 – Neuropsichiatra infantile dal 01/01/2019 al 31/03/2019 – determina n. 
496 del 29/03/2018; 

o Euro 76.073,30 – Neuropsichiatra infantile (proroga) dal 01/04/2019 al 31/03/2020 – 
determina n. 2512 del 26/03/2019; 

o Euro 19.000,00 – Formazione; 
 che pertanto risultano ancora disponibili Euro 233.664,31 (39.577,81 per la formazione e 

193.086,50 per la presa in carico); 

 di dover formalmente approvare la rimodulazione del progetto, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale, predisposto dalla referente di programma Dr.ssa Sabrina Trudu, presentato a 
firma congiunta con il Direttore del Distretto di Quartu-Parteolla Dr. Maurizio Rachele; 

 di dover dare atto che il referente del programma Dr.ssa Sabrina Trudu e il Direttore della Struttura a 
cui la stessa afferisce risultano incaricati della esecuzione del piano aziendale come rimodulato e 
proposto; 

 di dover approvare il progetto prestazioni aggiuntive contenuto nel piano di cui al precedente punto, a 
cui partecipa il personale dipendente della ASSL Cagliari con qualifica di dirigente medico 
Neuropsichiatra Infantile coinvolto nell’attuazione del piano di attuazione P – 3.1 “Identificazione 
precoce dei soggetti a rischio di disagio mentale e presa in carico sistemica”, 

 di dover remunerare il personale di cui sopra attraverso l’istituto delle prestazioni aggiuntive alla tariffa 
oraria di 60,00 euro, oltre irap, a seguito di presentazione di rendiconto e report di attività da parte del 
Direttore del Distretto di Quartu-Parteolla; 

 
ACQUISITO il parere del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Zona Sud Sardegna 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

Per le motivazioni esposte in premessa: 

 

 di prendere atto delle determine del Direttore Generale dell’ARIS n. 1098 del 23.10.2017 e n. n. 591 
del 07/06/2019, relative a: 
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 “ P- 3.1.1.2 - Prosecuzione percorsi formativi evidence based, rivolti agli operatori sanitari di 
base e a quelli della scuola, per l’identificazione precoce dei bambini e adolescenti con 
rischio di disagio mentale” e “P- 3.1.1.4 – Implementazione dei protocolli e presa in carico 
integrata dei soggetti  ad alto rischio di disagio mentale e potenziamento dei relativi percorsi “ 
, con la quale sono stati ha stanziati ulteriori finanziamenti , per il programma P-3.1 annualità 
2017, per complessivi Euro  153.980,00,  

 “Programma P-3.1 “Identificazione precoce dei soggetti a rischio di disagio mentale e presa in 
carico sistemica”, ha stanziato, per il programma P-3.1, ulteriori risorse finanziarie, per 
complessivi Euro 137.286,00, per l’annualità 2019; 
che integrano i residui ancora disponibili al 31.12.2018 ammontanti a complessivi 85.903,63 
Euro, per un totale di 377.169,63 Euro; 

 di dare atto : 
che sulle somme disponibili, risultano già impegnate per l’esercizio 2019 : 

o Euro 30.258,00 - Psicologo Dirigente a TD fino al 30.06.2019 – determina n. 10772 del 
20/12/2018; 

o Euro 19.174,02 – Neuropsichiatra infantile dal 01/01/2019 al 31/03/2019 – determina n. 496 
del 29/03/2018; 

o Euro 76.073,30 – Neuropsichiatra infantile (proroga) dal 01/04/2019 al 31/03/2020 – 
determina n. 2512 del 26/03/2019; 

o Euro 19.000,00 – Formazione ; 
 che pertanto risultano ancora disponibili Euro 233.664,31 (39.577,81 per la formazione e 

193.086,50 per la presa in carico); 

 di approvare la rimodulazione del progetto, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, predisposto dalla referente di programma Dr.ssa Sabrina Trudu, presentato a firma 
congiunta con il Direttore del Distretto di Quartu-Parteolla Dr. Maurizio Rachele,  

 di dare atto che il referente del programma Dr.ssa Sabrina Trudu e il Direttore della Struttura a cui la 
stessa afferisce risultano incaricati della esecuzione del piano aziendale; 

 di approvare il progetto prestazioni aggiuntive contenuto nel piano di cui al precedente punto, a cui 
partecipa il personale dipendente della ASSL Cagliari con qualifica di dirigente medico coinvolto 
nell’attuazione del piano di attuazione P – 3.1 “Identificazione precoce dei soggetti a rischio di disagio 
mentale e presa in carico sistemica”, 

 di remunerare il personale di cui sopra attraverso l’istituto delle prestazioni aggiuntive alla tariffa oraria 
di 60,00 euro, oltre irap, a seguito di presentazione di rendiconto e report di attività da parte del 
Direttore del Distretto di Quartu-Parteolla; 

 di dare atto che l’attività in regime di prestazioni aggiuntive, di cui al presente provvedimento, viene 

finanziata con le somme disponibili vincolate alla implementazione del servizio di presa in carico; 

 di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, codice conto ASSL Cagliari 201615, 

quantificato in Euro 233.664,31 (duecentotrentatremilaseicentosessantaquattro/31), verrà 

registrato  sul bilancio dell’esercizio 2019 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

Anno Ufficio 

autorizzativo 

Macro Codice Conto Codice conto –descrizione Centro di Costo importo 

2019   A511010401 Contratto Neuropsichiatra Infantile Libero professionisti per mesi 18  93.750,00 

2019   A511010405 Contratto Neuropsichiatri infantile   Irap 8,5%  7.968,75 

2019   A511010401 Contratto Libero professionale uno Psicologo per mesi 18  67.200,00 

2019   A511010405 Irap Psicologo Irap 8,5%  5.712,00 

2019   A510010301 Prestazioni aggiuntive – dirigenza medica 

( 283  ore ) 

    16.980,00 

2019   A510010304 IRAP su prestazioni aggiuntive dir. Medici 8,5%       1.443,30 

2019    Totale parziale ( Presa in carico )  193.054,05 

2019   A502020105 
 

Medici Continuità Assistenziale per sostituzione MMG e PLS 
( 1 corsi formazione )  

  
14.000,00 

2019   A502020106 Oneri sociali Medici di continuità assistenziale a carico dell’Azienda 
10,375 %  
( 1 corsi formazione ) 

  
3.284,00 

2019   A502020109 IRAP medici continuità assistenziale 8,5%  
( 1 corsi formazione ) 

 1.190,00 

2019   A506030204 Formazione e aggiornamento professionale  2.444,24 
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2019   A506030201 Compensi ai docenti e ai tutor interni 
( 1 corsi formazione ) 

 3.644,00 

2019   A510010501 Compensi ai docenti e tutor esterni 
( 1 corsi formazione ) 

 3.144,00 

2019   A518020401 Acquisto attrezzatura informatica  7.000,00 

2019   

A518020401 
Acquisto supporti informatici, cancelleria e stampati (copie del 
manuale tradotto e adottato per gli eventi informativi rivolti agli 
operatori scolastici e della Checklist per la Valutazione dell'Esordio 
Psicotico (CVEP) destinata ai MMG e ai PLS) 

 4.871,57 

2019    Totale parziale ( formazione )  39.577,81 

2019    TOTALE DISPONIBILE  233.631.86 

      

   

 di demandare alla S.C. “Trattamento giuridico ed economico, afferente al Dipartimento Risorse Umane” 
ATS Sardegna a all’”Area Giuridico Amministrativa” ASSL Cagliari la predisposizione degli atti relativi 
all’acquisizione del personale con contratto libero professionale e liquidazione delle somme dovute 
per le prestazioni aggiuntive del personale dipendente, sulla base delle rendicontazioni orarie 
presentate dal Distretto di Quartu-Parteolla; 

 di demandare alla SC Area Giuridico Amministrativa e Informatico l’acquisto di attrezzatura varia 

 di demandare alla SC Medicina Convenzionata il rimorso degli oneri per la sostituzione dei Pediatri di 
Libera scelta, su proposta e istruttoria da parte dell’Area Formazione ASSL di Cagliari; 

 di demandare alla SC ATS Formazione la predisposizione degli atti relativi alla organizzazione degli 
eventi formativi; 

 di trasmettere la presente determina, per quanto di competenza al Coordinatore (Direttore del 
Dipartimento di Prevenzione) del Gruppo di Coordinamento Aziendale PRP 2014/2019, al  
Dipartimento Risorse Finanziarie ATS, al Dipartimento Risorse Umane, alla SC Medicina 
Convenzionata,  al Distretto Area Vasta ASSL Cagliari, alla SC Formazione ATS, all’Area Formazione  
ASSL Cagliari e al  Servizio Programmazione e Controllo della ASSL di Cagliari e alla Area Giuridico 
Amministrativa della ASSL di Cagliari per la pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line della ASSL di  
Cagliari;  

 
 

 
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO QUARTU-PARTEOLLA 

Dott. Rachele Maurizio  
(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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 CAGLIARI 

Prof. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato A) Programma P 3_1 Piano Regionale di Prevenzione 2014-2019. 
Rimodulazione del  progetto Identificazione precoce dei soggetti a rischio di disagio mentale e presa in carico sistemica. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun Allegato  

 
 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. dal __/__/____ al 
__/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Cagliari:  Dott.ssa Laura Balata 

 
 
 
 
 
 
 

UTENTE ASL
Font monospazio
19 08 2019

UTENTE ASL
Font monospazio
03 09 2019
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