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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

 

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

 

Proposta n. 795 del 23/04/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SGA 

Dott.ssa Giovanna Puzzi 
 

 

 
OGGETTO: INSERIMENTO – PROROGA PRESSO STRUTTURA SOCIO EDUCATIVA 
INTEGRATA ”IL SENTIERO DEL SOLE” DEL MINORE U.L. ESECUZIONE DECRETO DEL 
GIUDICE TUTELARE DEL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA 
 

 
 

 

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 Antonella Usai  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
Sig. Giovanni Maria Sciretti 

 
 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Giovanna Puzzi  

 

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 DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 09.03.2018 di nomina della  dott.ssa 

Antonella Virdis Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Olbia; 

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;  

PREMESSO che con decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Tempio Pausania (Rif. Proc. N. 
114/18 V.G. del 29/03/18 – Dr.ssa M.F. Bechere), che dispone l’inserimento urgente del minore 
U.L. presso struttura socio-sanitaria/assistenziale ad alta intensità psicoeducativa in regime di 
residenzialità e incaricava di individuare da subito l’ASSL di Olbia, e i Servizi Sociali del Comune di 
Olbia di concerto per la Neuropsichiatria di Olbia, la struttura più adatta alla situazione clinica e 
psicologica del minore e procedere al suo inserimento-proroga; 

VISTA la nota della struttura “Il Sentiero del Sole” via Don Bosco n.14 Selargius (Cagliari), che si 
rende disponibile ad accogliere presso la propria struttura il minore U.L. residente ad Olbia; 

VISTA la nota prot. 54623 del 02/08/2018 del Servizio Territoriale di Neuropsichiatria dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza; 

PRESO ATTO della necessità di prorogare l’inserimento del minore U.L. presso la suindicata 
struttura “Il Sentiero del Sole” per un ulteriore periodo di 8 mesi  da gennaio ad agosto 2019; 

VISTA la nota 10671 del 19/03/2019 della Responsabile della UONPIA e l’autorizzazione del 
Direttore della ASSL Olbia Dott.ssa Virdis; 

PRESO ATTO che la retta giornaliera dovuta è di € 300,00 più Iva al 5% così ripartiti: 50% ASSL e 
30% Comune di Olbia; 

per i motivi esposti i  premessa  

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
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1)DI APPROVARE l’inserimento-proroga presso la struttura socio-sanitaria “Il Sentiero del 
Sole”  n.14 a Selargius (Cagliari)  del minore  U.L.  per ulteriori mesi 8 dal al 01/01/2019 al 
31/08/2019); 

 

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

€ 38.272,50 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
 

CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2-
UA2_DISTROLB 

Anno 2019 

   

         Macro 1  
 

   

A502020901 

Acquisti prestazioni 
residenziali -persone 
con disturbi mentali  

  € 38.272,50 

          

ovvero 

3)DI COMUNICARE copia del presente atto al Servizio Programmazione e controllo; 

 

4)DI TRASMETTERE copia del presente atto al SC “Gestione Finanziaria – Ciclo passivo”  
per gli adempimenti di competenza e al Servizio Giuridico Amministrativo per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Olbia 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Giovanna Puzzi 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

 

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

 

IL DIRETTORE ASSL OLBIA 

Dott.ssa Antonella Virdis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun Allegato  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun Allegato 

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Olbia dal _____/______/_______ al _______/______/________                             
 

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo di Area 

 Dott.ssa ________________    
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