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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

 
 

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

 
 Proposta n. PDEL 2022- 76  del 22/04/2022 
STRUTTURA PROPONENTE: Distretto Socio Sanitario Isole Minori  
Dott. Sergio Caracoi  

 

 
 OGGETTO: Autorizzazione di spesa programma residenziale paziente affetto da AIDS presso 
struttura Casa Carla Maria (Borgo San Martino (AL) – Associazione Fides Onlus – Annualità 2022.  

 

 

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 Casula Arianna  

Il Responsabile del Procedimento Dott. Sergio Caracoi  

Responsabile della Struttura 
Proponente 

Dott. Sergio caracoi  

 

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

 

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 SOCIO SANITARIO DELLE ISOLE MINORI 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii;  
 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.;  
 
VISTA  la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito 

l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio 2022, ai sensi dell’art. 47 della 

suindicata Legge Regionale n° 24/2020; 

 

VISTA la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato, 

quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis, la Dott. Giuliana 

Campus; 

 

RICHIAMATA la Delibera ASL Sulcis n° 1 del 10/01/2022 con la quale è formalizzato l’incarico alla 

Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL Sulcis; 

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 633 del 01/10/2020 con la quale è stato 
attribuito al Dott. Sergio Antonio Caracoi l’incarico di S.C di Direzione del Distretto delle Isole Minori;  
 

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 06/11/2021 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;  
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 18 maggio 2018 n.51, che attua la direttiva (UE) 2016/680 
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati;  
 
VISTO IL DM N 157/2008 di Istituzione del sistema di sorveglianza delle infezioni da HIV; 
  
VISTA la delibera RAS N 9/27 del 05/12/2007 sugli interventi di carattere sociosanitario in favore 
delle persone affette da AIDS e patologie correlate;  
 
VISTA la Delibera RAS n.19/33 del 15/05/2013 in cui venivano assegnati i tetti di spesa nell’ambito 
dei trattamenti previsti in favore delle persone affette da disturbo mentale da AIDS e patologie 
correlate;  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ex ASL 7 Carbonia n. 55/C del 21.01.2015 con 
la quale è stato autorizzato l’inserimento del paziente ***** in struttura residenziale per pazienti affetti 
da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);  
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CONSIDERATO che in data 23.03.2015 il paziente **** è stato trasferito dalla Associazione Giobbe 
Pagina 3 di 5 Onlus (Grugliasco (TO) alla Associazione Fides Onlus presso la casa alloggio per 
persone affette da AIDS “Casa Carla Maria” con sede in Borgo San Martino (AL), dietro provvedi-
mento della Autorità Giudiziaria;  
 
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 23/25 del 9 maggio 2017, che dispone la variazione tarif-
faria per le patologie AIDS correlate, con decorrenza mese di giugno 2017, stabilita in € 84,00 pro 
die;  
 
ACQUISITE le relazioni predisposte sia dalla “Casa Carla Maria” che dal Servizio Sociale del Co-
mune di residenza del paziente ****, in cui vengono evidenziati gli interventi attuati e la situazione 
attuale;  
 
PRESO ATTO che per le problematiche descritte dal Centro “Casa Carla Maria” e dai Servizi Sociali 
del Comune di residenza, al momento il paziente non è giudicato idoneo al rientro in famiglia o in 
struttura diversa da quella in cui ha trovato accoglienza;  
 
PRESO ATTO altresì che sono stati avviati vari tentativi di coinvolgimento del DSDM al fine di pre-
disporre azioni congiunte, tuttavia essi non hanno avuto positivo riscontro;  
 
CONSIDERATO che risulta necessario garantire al paziente ***** il proseguo del percorso di cura 
presso la struttura residenziale “Casa Carla Maria” dal 01/01/2022 al 31/12/2022;  
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere all’autorizzazione della proroga dell’inserimento del pa-
ziente ***** presso la struttura residenziale “Casa Carla Maria” dal 01/01/2022 al 31/12/2022, utiliz-
zando i fondi previsti dalla deliberazione G.R. n. 23/25 del 2017, a valere sui codici conto descritti 
nel dispositivo del presente atto, per un importo complessivo di € 30.660,00, Bilancio 2022;  
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
1) Di autorizzare l’inserimento del paziente ****, nella struttura residenziale “Casa Carla Maria” - 
Borgo San Martino (AL), per persone affette da AIDS – Associazione FIDES ONLUS c.f. 
92001720017, dal 01/01/2022 al 31/12/2022;  
 
2) Di dare atto che la tariffa giornaliera per le patologie AIDS correlate, è stabilita in € 84,00 pro die, 
come definita dalla Delibera di Giunta Regionale n. 23/25 del 9 maggio 2017;  

3) Di stabilire che la spesa complessiva, determinata in € 30.660,00, sia imputata sul bilancio dell'e-
sercizio 2022 e venga finanziata come di seguito rappresentato:  
     
     

UFFICIO 
ATTORIZZATIVO 

  MACRO  
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO IVA INCLUSA 

 
ASSL7DIM 

 
2022 -1-5 

 
A502020911 

 
A7TSA0106 

 
 

 

€ 30.660,00 

 
 
6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Giuridico Amministrativa per la pubblica-
zione all’Albo Pretorio on-line dell’ASL Sulcis.  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Dott. Sergio Antonio Caracoi 

 
 
 
 
 

Per le motivazioni sopra riportate  
 

Acquisiti i pareri 

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. 

Dott. Giuseppe Pes 
 
 
 

Dott.ssa Maria Milena Pau 

FAVOREVOLE                                   (X) FAVOREVOLE                                    (X) 

CONTRARIO CONTRARIO 

NON NECESSARIO NON NECESSARIO 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 
 

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 incom-
patibilità 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;  

 
DELIBERA 

 
Di approvare il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione.  
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.7 DEL SULCIS 
 

Dott.ssa Giuliana Campus 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ ASL 
Sulcis dal __/__/____ al __/__/____  
 
Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo/Ufficio di Staff ASSL _________ (o suo 
delegato)  
 
Dott. / Dott.ssa __________ 
______  
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