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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n. 2135 del 16/12/2020   
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DISTRETTO 3  - QUARTU PARTEOLLA 

Dott. Maurizio Rachele 
 

 

 
OGGETTO: Autorizzazione presa in carico cure domiciliari (ADI – Assisteza Domiciliare 
Integrata) a favore di S.M.I.A. – utente residente Distretto 3 – domiciliato 
provvisoriamente nel territorio ATS della Brianza – Regione Lombardia. 
 

 

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 Giuseppina Littera  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa  Marisa Putzu  
Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

 

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

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
  

SI [   ]                           NO [X]  
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO 3 
QUARTU PARTEOLLA 

 

VISTA la L.R. 11.09.2020 n. 24 recante “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della 
Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di 
settore”, pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 58 de 24.09.2020, ed in particolare l’art. 47 inerente 
“Amministrazione straordinaria delle Aziende Sanitarie”; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 6/2020 del 31.10.2020 con la quale si è 
proceduto, nelle more delle nomine dei commissari di cui all’art. 47 della L.R. 24/2020 e comunque 
non oltre la data del 31.12.2020, all’individuazione dei Direttori delle Aree Socio Sanitarie Locali, 
nominando il Dott. Carlo Murru Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale  ATS Sardegna n. 317 del 10/04/2019 con la quale 
è stato attribuito al Dott. Maurizio Rachele l’incarico di Struttura Complessa Direzione del Distretto 
Quartu Parteolla - ASSL Cagliari;  
 
VISTA altresì la nota del Direttore del Distretto 3 Quartu Parteolla, NP/2020/40075 del 28/09/2020, 
con la quale è stata individuata la Dott.ssa Marisa Putzu quale sostituta per le assenze brevi, e la 
comunicazione webmail.atssardegna.it del 21/10/2020, indirizzata alla Direzione ASSL Cagliari, al 
DAD Dr. Antonello Corda e per conoscenza alla Direzione Sanitaria, con la quale il direttore del 
Distretto 3, Dott. Maurizio Rachele comunicava la sua assenza per ferie sino al 31/12/2020 e il 
successivo collocamento a riposo, confermando così, per continuità delle competenze istituzionali 
del Distretto 3, la Dott.ssa Marisa Putzu quale sostituta; 
 

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;  

VISTO il progetto riabilitativo presentato dall’UOS Valutazione Multidisciplinare dell’ASST di 
Vimercate – Regione Lombardia per la paziente S.M.I.A. paziente residente nel territorio aziendale, 
(i cui dati completi risultano agli atti del Distretto), nel quale si propone un trattamento riabilitativo 
fisiatrico in Assistenza Domiciliare Integrata, non rientrante nell’attuale compensazione 
interregionale, secondo tariffe come previsto dalla Deliberazione n° IX/3851 del 25/7/2012 della 
Regione Lombardia avente per oggetto Determinazione in ordine alle tariffe sperimentali dei nuovi 
profili dell’Assistenza Domiciliare Integrata - ADI;  
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DATO ATTO  che l’ASST Vimercate – Regione Lombardia ha comunicato che l’Erogatore delle 
prestazioni  autorizzate verranno erogate  dal Centro MOSAICO HOME CARE srl  Gruppo Korian, 
scelto dall’utente tra quelli a contratto con ATS  Brianza – Accreditato ADI; 

ATTESO che al momento non è ancora stata effettuata la presa in carico del paziente S.M.I.A. , la 
quantificazione della spesa complessiva a carico dell’ATS/ASSL Cagliari, prevista per il progetto 
sopracitato, verrà stabilita con successivo atto; 

RITENUTO NECESSARIO provvedere in merito per le motivazioni sopraesposte 

 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

 

 

1) DI AUTORIZZARE la presa in carico in cure domiciliari ADI (Assistenza Domiciliare 
integrata), a favore della paziente S.M.I.A. residente nel territorio del Distretto 3, come da 
richiesta del Presidio Ospedaliero di Carate ; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento verrà quantificato con 
successivo atto, dopo la presa in carico da parte del Centro erogatore, accreditato con la 
ATS Brianza -  MOSAICO HOME CARE srl – Gruppo Korian; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Servizio giuridico-
amministrativo/Ufficio di Staff ASSL Cagliari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute - ATS-Sardegna. 

 

 
PER IL DIRETTORE DEL DISTRETTO 3 

QUARTU PARTEOLLA 
Dott. ssa Marisa Putzu 

(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. Carlo Murru 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2)  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2)  

 
 
 
 
 

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

 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo/Ufficio di Staff ASSL _________ (o suo 
delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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