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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

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

 

Proposta n. 1138 del 12/06/2019 

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C UFFICIO DI STAFF  
 

 
 
OGGETTO: PRP 2014/2019 Programma 3.1 “ Approvazione  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’istruttore Dott.ssa Teresa Maria Pani  

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Teresa Maria Pani 
 

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Sandra Olla 
  

 
 

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

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 [   ] 
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                               IL DIRETTORE DELLA S .C UFFICIO DI STAFF 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 385 del 09.05.2019 di attribuzione ad interim 
dell’incarico di Direttore della ASSL di Sanluri alla Dott.ssa Maria Maddalena Giua; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di 
attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio- 

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, in materia di trattamento dei dati personali; 

VISTO il Piano regionale di Prevenzione ( PRP 2014/2019) che fra gli altri prevede il Programma 
3.1 “ Identificazione precoce dei soggetti a rischio di disagio mentale e presa in carico sistemica”; 

VISTO il Progetto relativo al Piano di attuazione del Programma 3.1  “ Identificazione precoce dei 
soggetti a rischio di disagio mentale e presa in carico sistemica”; predisposto dalla Referente 
Dott.ssa Fabiola Pretta, 

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile dell’Unità Operativa di neuropsichiatria infantile 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA ) Carbonia-Iglesias/Sanluri Dott, Silvio Maggetti; 

ATTESO che il Progetto relativo al Piano di attuazione del Programma in parola redatto dalla 
Dott.ssa Fabiola Pretta Referente del Programma prevede l’utilizzo delle risorse finanziarie a 
destinazione vincolata stanziate dalla RAS nello specifico: 

- Determina del direttore Generale dell’ARIS n.1503 del 28/12//2015 ( impegno ) e n. 1592 
del 30/12/2015 ( liquidazione ) per un importo totale di € 4.576,00 

- Determina del direttore Generale dell’ARIS n. 1200 del 19/10/2016 ( impegno ) e n. 1417 
del 23/11/2016 ( liquidazione ) per un importo totale di € 22.952,00 

- Determina del direttore Generale dell’ARIS n. 1098 del 23/10/2017 ( impegno ) e n. 1222 
del 20/11/2017 ( liquidazione ) per un importo totale di € 25.496,00 

RITENUTO di dover approvare il Progetto di cui trattasi, allegato al presente atto per farne 
integrante e sostanziale, redatto sulla base di quanto stabilito dal Piano regionale della 
Prevenzione 2014/2018, della durata di di 18 mesi, rinnovabile sulla base delle risorse ancora 
disponibili alla data di scadenza; 

VERIFICATA  con la SC Bilancio e la disponibilità delle risorse finanziarie residue;  

RITENUTO necessario, pertanto, dover demandare alle Strutture Complesse competenti la 
predisposizione degli atti conseguenti all’approvazione del Progetto e nello specifico 
l’organizzazione e gestione degli eventi formativi alla SC Formazione e cambiamento Org.vo, 
l’assunzione della figura professionale di un medico Neuropsichiatra infantile a tempo determinato 
alla SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane, la sostituzione dei MMG e PLS partecipanti agli 
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eventi  formativi alla SC  Medicina Convenzionata, l’acquisto delle attrezzature e dei supporti 
informatici al Servizio Acquisizione Beni; 

DI DARE ATTO che l’impegno professionale del medico Neuropsichiatra Infantile, in accorso con 
la Assl di Carbonia sarà di 18 ore settimanali nell’Assl di Sanluri e di 20 ore settimanali nella Assl 
di Carbonia; 

DI DARE ATTO che i fondi a destinazione vincolata trasferiti dall’Assessorato regionale Igiene e 
sanità nell’ambito del PRP 2014/2018 Programma 3.1 “ Identificazione precoce dei soggetti a 
rischio di disagio mentale e presa in carico sistemica” verranno utilizzati così come descritto nella 
tabella del dispositivo del presente atto; 

Per i motivi espressi in premessa  

                               PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI APPROVARE il Progetto della durata di 18 mesi rinnovabili sulla base di eventuali risorse 
ancora disponibili alla data di scadenza, la cui attuazione è condivisa con la Assl di Carbonia 
“ Identificazione precoce dei soggetti a rischio di disagio mentale e presa in carico sistemica” di cui 
al programma 3.1 del PRP 2014/2018, allegato alla presente al fine di farne parte integrante e 
sostanziale;  

2) DI INCARICARE dell’esecuzione del Progetto la Dott.ssa Fabiola Pretta Referente scientifico 
del Programma 3.1 del PRP 201472018; 

3) DI DEMANDARE  la predisposizione degli atti conseguenti all’approvazione del Progetto di cui 
trattasi alle Strutture Complesse competenti e nello specifico l’organizzazione e gestione degli 
eventi formativi alla SC Formazione e cambiamento Org.vo, l’assunzione della figura professionale 
di un medico Neuropsichiatra infantile a tempo determinato alla SC Ricerca e Selezione delle 
Risorse Umane, la sostituzione dei MMG e PLS partecipanti agli eventi  formativi alla SC  Medicina 
Convenzionata, l’acquisto delle attrezzature e dei supporti informatici al Servizio Acquisizione Beni; 

4) DI DARE ATTO che il Dirigente Medico di neuropsichiatria Infantile che verrà assunto a tempo 
determinato sarà destinato per 18 ore settimanali all’Assl di sanluri e per 20 ore settimanali alla 
Assl di Carbonia; 

5) DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS in quanto 
il progetto approvato è interamente finanziato con risorse a destinazione vincolata trasferite all’Assl 
di Sanluri dall’Assessorato regionale Igiene e sanità nell’ambito del PRP 2014/2019; 

6) DI DARE ATTO  che l’onere derivante dal presente provvedimento, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2019  e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
SUB                   CONTO     IMPORTO DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

    Assl6  

UP-06-2017-27 

 

        4 

 

 5 

     A501020401 

Acquisto di 
supporti 
informatici,cance
lleria e stampati 

 

€  2.393,00 

 

“Identificazione 
precoce soggetti 
a rischio di 
disagio mentale” 
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    Assl6  

UP-06-2017-28 

 

        4 

 

 6 

     A501020401 

Acquisto di 
supporti 
informatici,cance
lleria e stampati 

     A502020101 

 Compensi per   
assistenza medico 
generica in 
convenzione 

    A509010101 

Competenze fisse 
al personale ruolo 
sanitario 
Dirigenza medico 
veterinaria  

 

€ 6.604,00 

 

 

 

€  2.000,00 

 

 

 

€ 14.348,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Identificazione 
precoce dei 
soggetti a rischio 
di disagio 
mentale” 

    Assl6 

UP-06-2017-29  

 

       4 

 

 7 

     A509010106 

Oneri sociali del 
personale del 
ruolo sanitario- 
dirigenza medico 
veterinaria a t.d 

  

     A509010107   

 Irap del ruolo 
sanitario  
dirigenza medico 
veterinaria a t.d 

     A506030204 

Spese per corsi di 
formazione e 
aggiornamento 
professionale 

   A509010101 

Competenze fisse 
del personale 
ruolo sanitario 
dirigenza medico 
veterinaria a t.d  

€  7.845,00 

 

 

 

 

 

€ 2.365,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

€  1.476,00 

 

 

 

 

€ 13.810,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Identificazione 
precoce soggetti 
a rischio di 
disagio mentale” 
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7) DI DEMANDARE alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo 
Pretorio on-line dell’ATS Sardegna; 

 

IL DIRIGENTE DELLA S.CUFFICIO DI STAFF 

Dott.ssa Sandra Olla 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA ASSL DI SANLURI 

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 AD INTERIM DELLA ASSL DI SANLURI 
Dr.ssa Maria Maddalena Giua 

 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Progetto Programma 3.1 “ Identificazione precoce dei soggetti a rischio di disagio mentale e presa in 
carico sistemica” 
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
Sardegna dal __/__/____ al __/__/____    

                          

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dirigente SC Ufficio di Staff ASSL Sanluri 

Dr.ssa Sandra Olla 

 

Il Delegato 
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