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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n.  975 del 20.05.2019 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. DIREZIONE DISTRETTO CAGLIARI  AREA VASTA 
Dott .Marco Sulcis 
 

 

OGGETTO: proroga inserimento minore As C in regime residenziale presso la Comunità 
Alloggio per minori “Casa Emmaus” di Elmas gestita dalle Processionarie figlie di 
San Girolamo.  Periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019.     

 

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 Daniela Ibba  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Rosaria Cherchi  

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott. Marco Sulcis  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [x]                           NO [ ] 

 

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 S.C. DIREZIONE DISTRETTO CAGLIARI AREA VASTA 
 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 357 del 09/03/2018 di nomina del Prof. Luigi 

Minerba quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari; 

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

dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 15 del 08.01.2019 con il quale al Dott. Marco 

Sulcis è stato conferito  l’incarico di Struttura Complessa Direzione del Distretto di Cagliari – Area 
Vasta – ASSL di Cagliari, afferente al Dipartimento Aziendale delle Attività Distrettuali (DAD); 

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 il minore As C  i cui dati anagrafici sono acquisiti agli atti dell’Unità Operativa di 

Neuropsichiatria Infantile (UONPIA) del Distretto Cagliari Area Vasta, presenta un complesso 
quadro sanitario e sociale con grave compromissione del funzionamento globale necessitante di 
interventi integrati sociosanitari; 

DATO ATTO  che, con delibera del Commissario Straordinario dell’Asl di Cagliari n. 998 del 
29/07/2016, si era provveduto ad autorizzare l’inserimento del minore As C. , in regime 
residenziale, presso la Comunità Alloggio per minori “Casa Emmaus” sita in Elmas per il periodo 
dal 01.06.2016 al 31.05.2017; 

CONSIDERATO che con decreto del Tribunale per i Minori del 27/03/2017 cron. 1601/17, era stata 
disposta la prosecuzione dell’intervento comunitario; 
 
DATO ATTO  che, con successivi atti è stata autorizzata la prosecuzione dell’inserimento del 
minore presso la Comunità Alloggio per minori “Casa Emmaus” – Elmas;  

VISTO il verbale dell’Equipe integrata UONPIA Distretto Cagliari Area Vasta – Comune di Cagliari 

del 08/05/2019, dal quale emerge la necessità di garantire interventi socio sanitari integrati in 
regime protetto al fine di perseguire gli obiettivi socio-sanitari prefissati;  

 
ACQUISITA la disponibilità della struttura individuata a prendere in carico il minore, in regime di 

residenzialità nel periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019; 

 
PRECISATO che la  dott.ssa  Piscedda Elisabetta  Neuropsichiatra infantile, di concerto con i 

referenti del Servizio Sociale del Comune di Cagliari, che hanno in carico il minore, verificheranno 
il raggiungimento degli obiettivi programmati indicati nel progetto sociosanitario integrato agli atti 
della UONPIA; 
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CONSIDERATO che sono stati acquisiti da parte dell’UONPIA del Distretto di Cagliari Area 

Vasta, le autorizzazioni in termini di funzionamento, l’organizzazione delle attività assistenziali, 
operatori e professionisti impegnati; 

 
CONSIDERATO che l’Assessorato competente non ha ancora definito il sistema di 

accreditamento nonché gli schemi di contratto per le comunità terapeutiche e integrate per minori;  

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/22 del 28.12.2018 dove all’allegato n. 7 

definisce il sistema tariffario regionale per le prestazioni sanitarie erogate nelle strutture  
psichiatriche residenziali e semiresidenziali per minori; 

 
DATO ATTO che, in attesa della definizione in ambito regionale delle suddette tariffe,  schemi di 

contratto e requisiti organizzativi,  si è provveduto ad acquisire da parte della struttura individuata 
l’organizzazione delle attività assistenziali, operatori e professionisti impegnati e relativi costi, al 
fine di individuare la congruità della tariffa proposta dalla stessa; 

 
CONSIDERATO che la tariffa onnicomprensiva, su base giornaliera, proposta dalla Comunità 

Alloggio per minori “Casa Emmaus” – Elmas pari a euro 135 da ripartirsi  al 50% tra ASSL  e 

Comune di  Cagliari è ritenuta congrua e che  il costo complessivo a carico della ATS/ASSL 

Cagliari dal 01/01/2019 al 30/06/2019 è pari a euro 12.217,50; 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
1) DI APPROVARE l’inserimento del minore As C in regime residenziale, presso dalla 

Comunità Alloggio per minori “Casa Emmaus” – Elmas per il periodo dal 01/01/2019 al 
30/06/2019; 

 
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in                               

€ 12.217,50 verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e finanziato come di seguito 
rappresentato: 

 

ANNO 
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO 

DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

2019 ASSL8DCA 1 A502020901  €  12.217,50 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al  

- Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza  

- Servizio Giuridico - Amministrativo di Area per la per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’Azienda per la Tutela della Salute  ATS-Sardegna. 

 

 
 

IL DIRETTORE S.C. DIREZIONE DEL DISTRETTO CAGLIARI AREA VASTA 
 (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 

Dott. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

 

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

 

Il Direttore della SC Giuridico Amministrativo  Dott.ssa Laura Balata 
 
 
Il Delegato 
 
____________________________________________ 
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