SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° 1833
____ DEL 13
__/__/____
12 2019
Proposta PDET /2019/2123 del 12/12/2019
STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO QUARTU-PARTEOLLA
Dr. Rachele Maurizio

OGGETTO:
Programma P 3_1 Piano Regionale di Prevenzione 2014-2019.
Aggiornamento del progetto Identificazione precoce dei soggetti a rischio di disagio mentale e presa in carico
sistemica di cui alle precedenti determine n. 661-2017, n. 1401-2019 e n. 1417-2019

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
L’estensore

Soggetto
Sig.ra Littera Giuseppina

Il Responsabile del
Dott. Maurizio Rachele
Procedimento
Responsabile della
Struttura/Servizio Dott. Maurizio Rachele
Proponente

Firma Digitale

LITTERA GIUSEPPINA

RACHELE
MAURIZIO

Firmato digitalmente da LITTERA
GIUSEPPINA
Data: 2019.12.12 09:25:41 +01'00'

Firmato digitalmente da
RACHELE MAURIZIO
Data: 2019.12.12
09:26:36 +01'00'

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
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO QUARTU-PARTEOLLA

VISTA
 la Deliberazione del Commissario Straordinario della ATS Sardegna n. 177 del 12/11/2019 di
nomina del Dr. Carlo Murru, 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 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;
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
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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;
 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 ;
 la precedente deliberazione del Direttore della ASSL di Cagliari n. 1401 del 19/08/2019, avente per
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, come
rettificata con successiva determina del Direttore della ASSL di Cagliari n. 1417 del 22/08/2019;
ATTESO
 che il piano di attuazione del programma e la successiva rimodulazione, sono stati redatti 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, di cui ai Decreti DG ARIS
 n. 1503/2015, n. 1200/2016, n. 1098/2017 e n. 591 del 07/06/2019;
 che i finanziamenti di cui trattasi risultano registrati con codice progetto 201513 ( finanziamento 2017
) e UP-08-2019-4 ( finanziamento esercizio 2019 );
 che in data 31/10/2019, un Dirigente Medico Neuropsichiatra Infantile Dr.ssa Eleonora Sanna,
assunta con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’ambito dell’attuazione del progetto di cui
trattasi, ha rassegnato le proprie dimissioni dal lavoro per motivi personali e che pertanto risultano
svincolati dagli impegni assunti con
la
citate determine Euro
31.697,21
(
trentunmilaseicentonovantasette/21), in quanto il contratto di lavoro era previsto dovesse proseguire
con scadenza 02/04/2020;
 che risultano pertanto disponibili le seguenti somme:
Codice Progetto 201513
A509010101
A509010106
A509010107



Competenze residue dirigente medico Neuropsichiatra TD
Oneri accessori residui
IRAP su competenze personale dirigente medico residui
Totale

23.148,68
6.581,53
1.967,00
31.697,21

che, allo stato, non risulta utilizzata la somma di Euro 18.162,90, quale impegno assunto, con le
medesime citate determinazioni ASSL di Cagliari n. 661/2017, n. 1401/2019 e n. 1417/2019, per
l’applicazione dell’istituto contrattuale delle prestazioni aggiuntive ex art. 55 CCNL Dirigenza MedicoVeterinaria da applicarsi al personale dipendente coinvolto nelle attività progettuali e che pertanto
risultano disponibili le seguenti ulteriori somme :
Codice Progetto UP-08-2019-42
A510010301

Prestazioni aggiuntive – dirigenza medica ( 173 ore )

A510010304

IRAP su prestazioni aggiuntive dir. Medici 8,5%
TOTALE
Codice Progetto



882,30
11.262,30

201513

A510010301

Prestazioni aggiuntive – dirigenza medica ( 107 ore )

A510010304

IRAP su prestazioni aggiuntive dir. Medici 8,5%
TOTALE

10.380,00

6.360,00
540,60
6.900,60

che pertanto, in un’ottica di revisione organizzativa generale e razionalizzazione dell’attività, queste
risorse, pari a Euro 49.860,11 ( quarantanovemilaottocentosessanta/11), possono essere utilizzate
per altre voci di spesa;
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RITENUTO
 di dover aggiornare il programma PRP 2014/2018, P – 3.1 “Identificazione precoce dei soggetti a
rischio di disagio mentale e presa in carico sistemica”, Piano Operativo Aziendale approvato con le
citate determine ASSL di Cagliari n. 661/2017, n. 1401/2019 e n. 1417/2019, utilizzando le somme
resesi disponibili pari a Euro 49.860,11 per l’assunzione di uno Psicologo Dirigente, con contratto
libero professionale, per mesi 12;
 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 aggiornato con la
presente determina;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

Per le motivazioni esposte in premessa :





di aggiornare il programma PRP 2014/2018, P – 3.1 “Identificazione precoce dei soggetti a rischio di
disagio mentale e presa in carico sistemica”, Piano Operativo Aziendale, approvato con le determine
ASSL di Cagliari n. 661/2017, n. 1401/2019 e n. 1417/2019, fermo il resto, utilizzando le somme
resesi disponibili pari a Euro 49.860,11, per l’assunzione di uno Psicologo Dirigente, con contratto
libero professionale;
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 aggiornato con
la presente determina;
di svincolare le somme residue derivanti dalle dimissioni, in data 31/10/2019, un Dirigente Medico
Neuropsichiatra assunta a TD, dr.ssa Eleonora Sanna, calcolate fino alla scadenza del contratto
prevista per il 02/04/2020, come segue :


Codice Progetto 201513
A509010101
A509010106
A509010107



Competenze residue dirigente medico Neuropsichiatra TD
Oneri accessori residui
IRAP su competenze personale dirigente medico residui
Totale

23.148,68
6.581,53
1.967,00
31.697,21

di svincolare le somme precedentemente previste per applicazione dell’istituto delle prestazioni
aggiuntive personale Dirigente Medico e relativa IRAP, come segue:
Codice Progetto UP-08-2019-42
A510010301

Prestazioni aggiuntive – dirigenza medica ( 173 ore )

A510010304

IRAP su prestazioni aggiuntive dir. Medici 8,5%

10.380,00
882,30

TOTALE

11.262,30

Codice Progetto

201513

A510010301

Prestazioni aggiuntive – dirigenza medica ( 107 ore )

A510010304

IRAP su prestazioni aggiuntive dir. Medici 8,5%

6.360,00
540,60

TOTALE



6.900,60

di dare atto che le somme così svincolate, verranno registrate sul bilancio di esercizio 2020 su
differente voce di spesa, come di seguito rappresentato:
Anno

Ufficio

Macro

Codice Conto

Codice conto –descrizione

Centro di Costo

importo

autorizzativo
Codice Progetto UP-08-2019-42
2020

DRU

4

A511010401

Contratto libero professionale per uno Psicologo Dirigente

2020

DRU

4

A511010405

Irap Psicologo 8,5%

882,30

TOTALE Codice Progetto UP-08-2019-42
Codice Progetto
2020

DRU

4

A511010401

10.380,00

11.262,30

201513

Contratto Libero professionale uno Psicologo Dirigente

34.420,00
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2020

DRU

4

A511010405

Irap Psicologo Irap 8,5%
TOTALE Codice Progetto




2.925,70
201513

37.345,70

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;
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, 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)

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
Dr. Carlo Murru

MURRU
CARLO

Firmato digitalmente
da MURRU CARLO
Data: 2019.12.13
08:43:07 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
nessun allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Nessun Allegato

12 2019al
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. dal 13
__/__/____
__/__/____
28
12 2019

OLLA LUCA

Firmato digitalmente da OLLA
LUCA

Data: 2019.12.13 08:54:14 +01'00'
Delegato:__________________________

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