
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° ____  DEL  ______

Proposta n. 11344   del 26.11.2018

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE DI 
ORISTANO 
Dott. Gianfranco Pitzalis

OGGETTO: Autorizzazione impegno di spesa  prosecuzione  trattamento riabilitativo CT
pz  2583/BA  –  1945/FR  -  3107/ER  -  dipendenti  da  sostanze  di  abuso  -   presso  la
Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo – Ravenna (cod. beneficiario 24201)
Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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. Gianfranco Pitzalis

Il Responsabile del 
procedimento

Dott. Gianfranco Pitzalis

Il Responsabile del 
Servizio Proponente

Dott. Gianfranco Pitzalis

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 del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze di Oristano

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29/12/2016 di nomina del dott. Mariano
Meloni quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Oristano

VISTA la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18/01/2017,  come  integrata  dalla
Deliberazione n. 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzionalità/attività attribuite ai Direttori
delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 308 del 14/05/2015, con la quale è stato
conferito  l’incarico  temporaneo  di  Direttore  del  Dipartimento  Territoriale  di  Salute  Mentale  e
Dipendenze  al  dott.  Gianfranco  Pitzalis,  titolare  della  Struttura  complessa  Servizio  per  le
dipendenze (SERD);

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  pubblicità,  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 nota Prot. n. PG/2015/44334 del 14/07/2015, nota Prot. n.  PG/2015/50670 del 18/08/2015,
si autorizzava l'inserimento dei pz n. 1945/FR  e n. 2483/BA c/o la Fondazione Nuovo Villaggio del
Fanciullo - Ravenna  - Determina Dirigenziale n° 614 del 12/03/2015

- Con Determina Dirigenziale n. 1311 del 3/10/2017 si autorizzava la prosecuzione del trattamento
dei pz n. 1945/FR  e n. 2483/BA c/o la Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo - Ravenna  per
l'anno 2017

- Con Determina Dirigenziale n° 1452 del 19/10/2017 veniva autorizzato l'inserimento del pz n.
3107/ER   c/o la Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo – Ravenna dal 10/10/2017 ottobre a
dicembre 2017;

VISTE  le  relazioni  di  aggiornamento  del  percorso  riabilitativo  dei  pz  inseriti  c/o  la  succitata
organizzazione, conservate agli atti delle cartelle dei pz;

CONSIDERATO  l'andamento  del  percorso  terapeutico  riabilitativo  degli  utenti  sopracitati  e la
necessità della prosecuzione del trattamento per l'anno 2018 al fine di garantire la continuità o la
conclusione del medesimo e il raggiungimento degli obiettivi definiti nel progetto personalizzato;

VISTA  la Delibera n° 1943 del 4/12/2017 - Regione Emilia Romagna  con oggetto: Approvazione
Requisiti Generali e Procedure per il Rinnovo dell'Accreditamento delle Strutture Sanitarie e 

la Delibera n° 915 del 18/06/2018 Regione Emilia Romagna  con oggetto: Approvazione Proposta
di Accordo Generale per il  triennio 2018-2020 tra la  Regione Emilia Romagna e il Coordinamento
Enti  Ausiliari  (CEA)  in  materia  di  prestazioni  erogate  a  favore  delle  persone  con  dipendenze
patologiche, conservate agli atti del procedimento; 
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RITENUTO  che la retta giornaliera applicata dalla  Regione Emilia  Romagna per la Tipologia
Terapeutico/Riabilitativa residenziale è di € 72,30 - Allegato 1  Delibera n° 915 del 18/06/2018;

Per i motivi esposti in premessa,

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI AUTORIZZARE la prosecuzione del trattamento CT dei pz SERD per l'anno 2018 c/o la 
Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo – Ravenna:

 - pz 1945/FR dal 1/01/2018 al 31/07/2018

 - pz 2583/BA  dal 1/01/2018 al 9/10/2018

 - pz 3107/ER   dal 1/01/2018 al 31/12/2018 

2)  DI  QUANTIFICARE  in  totali  euro   la  spesa  complessiva   di  €  59.740,00  del  presente
provvedimento  a valere sul conto A502020905 denominato “Acquisto di prestazioni residenziali
dipendenze patologiche” centro di costo SMC 070101 e SMC 070103 ( Uff.aut. 5-UASERD);

3) DI AUTORIZZARE  la S.C.  Gestione Finanziaria  – ciclo passivo,  all'emissione di  mandati  di
pagamento  a  fronte  di  presentazione  di  regolari  fatture,  previa  attestazione  di  regolarità  del
servizio; 

4) DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Servizio Giuridico Amministrativo di
Area  per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della  Salute ATS
Sardegna.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
Dott. Gianfranco Pitzalis

(firma apposta sul frontespizio)
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

//////////

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

//////////

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

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo ASSL ORISTANO

                                     Drssa Rosalba Muscas

IL DELEGATO

Dott./Dott.ssa _______________________ 
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