
                          

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

 AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL n. 7 SULCIS   N°                    DEL                 

Proposta  n.    182                  del     14/07/2022   
STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Zona Sud
Direttore: Dott.ssa Graziella Boi

OGGETTO: Proroga inserimento minore Pratica NPI_007_009 presso Comunità Integrata per minori
“Vela Blu” – Aritzo, della Società Coopertaiva Sociale dal 01/01/2022 al 30/03/2022

 

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

L'estensore
Sig . Ignazio Cossu

Il Responsabile del 
procedimento 

Dott.ssa  Valeria Deplano

Il Responsabile della Struttura 
Proponente Dott. ssa  Graziella Boi

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020  
SI [   ]                           NO [ x ] 
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IL DIRETTORE  DIPARTIMENTO  DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE ZONA SUD

Visto il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e
ss.mm.ii;

Vista  la  Legge  Regionale  n.  24  del  11/09/2020  “Riforma  del  Servizio  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“ 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  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;

RICHIAMATA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  N.3  del  11/01/2022  con  la  quale  si  è
provveduto alla nomina del Dott. Giuseppe Pes, quale Direttore Sanitario f.f.della ASL Sulcis;

RICHIAMATA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  N.  4  del  11/01/2022  con la  quale  si  è
provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo facente
funzioni della ASL Sulcis;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario ex ATS Sardegna n. 104 del 18/10/2019, e
successive proroghe, con la quale viene conferito alla Dott.ssa Graziella Boi l’incarico di Direttore
del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Zona Sud;

ACQUISITA la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione
Generale  della  Sanità,  Prot.  n.  277  del  05/01/2022,  recante:  “LR  11/09/2020  e  ss.mm.ii.
Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa”,
dove si ribadisce la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da
parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES),
costituite in attuazione della predetta L.R. n. 24/2020; 

DATO ATTO  che nelle  more dell’adozione degli  atti  aziendali  o  di  provvedimenti  transitori  di
definizione dell’assetto organizzativo della ASL e di ARES, è necessario garantire senza soluzione
di continuità l’erogazione delle prestazioni assistenziali  nell’ambito dell’Azienda Socio Sanitaria
Locale n. 7 Sulcis, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza e scongiurare interruzione
nelle prestazioni sanitarie; 

RICHIAMATO  il  Decreto Legislativo  del  14/03/2013,  n.  33 e  ss.mm.ii.  recante  “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ; 



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; 

VISTA la deliberazione ex ATS Sardegna n. 1256 del 18/12/2017 e la deliberazione n. 238 del
14/02/2018 avente per oggetto “Approvazione del Funzionigramma...” nel quale, tra le altre cose,
sono state delineate le strutture afferenti al Dipartimento di Salute Mentale Dipendenze zona Sud,
tra cui la S.S. Neuropsichiatria Carbonia;

VISTA la nota del Direttore Generale ex ATS Sardegna  prot. 140875 del 10/05/19 contenente le
indicazioni  per  gli  inserimenti  in  strutture  residenziali  terapeutiche-riabilitative  per  i  disturbi
psichiatrici dell’infanzia e adolescenza,nella quale viene definito che:

- gli inserimenti dei minori avvengano previa valutazione multidisciplinare del caso e proposta
  dal  Responsabile della UONPIA;

- qualora le necessità assistenziali obblighino all’inserimento di minori in strutture non
contrattualizzate,  il  pagamento della  retta avverrà con l’utilizzo del  fondo di  bilancio ATS.   Il
Controllo  di  Gestione  ATS  provvederà  a  definire  le  risorse  necessarie  sulla  base  delle
indicazioni di fabbisogno, di cui alla suddetta nota;

CONSIDERATO che per il  Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Sud,  per  il  territorio  di
competenza della ASS 7 Sulcis, è stato creato l'ufficio autorizzativo ASSL 7_SMDIP nel quale, al
fine di rendere operativo il  budget, la S.C. Controllo di Gestione, ha provveduto a trasferire le
risorse presenti a sistema dagli Uffici Autorizzativi attualmente attivi; 

PREMESSO che il minore Pratica NPI 007_009, i cui dati anagrafici sono acquisiti agli atti della
UONPIA  Carbonia, presenta un complesso quadro sanitario e sociale con grave compromissione
del funzionamento globale necessitante di interventi  sociosanitari integrati;

C            VISTO  il  decreto del  Tribunale per i  Minorenni di  Cagliari Cr 22/2022 del 04/01/2022 dove si
conferma la prosecuzione dei trattamenti socio sanitari e psicoterapeutici  del minore in comunità;

                                                                      
RI                  RITENUTO  che  la  suddetta  spesa  di  €   5.969,00  trova  copertura,  nel  Codice  di  Bilancio  n.

A502020901 del Piano dei Conti Aziendale ASSL7_SMDIP, ANNO 2022; 

Per quanto esposto in premessa che si intende integralmente riportato



PROPONE 

DI AUTORIZZARE  l’inserimento, del minore Pratica NPI_007_009 presso la Comunità integrata
per minori “Vela Blu” – Aritzo della Società Cooperativa Sociale  dal  01/01/2022  al  30/03/2022;

DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento,  quantificato in    € 5.969,00
IVA esente, trova copertura   nel Codice di Bilancio n. A502020901 del Piano dei Conti Aziendale
ASSL 7_SMDP 2022; 

ANNO
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

Sub
Autorizzazione

CONTO
IMPORTO 

IVA ESENTE

2022 ASSL7_SMDIP 1  A502020901
(Acquisti di prestazioni

residenziali persone con
dist. Mentali )         

     €  5.969,00

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla:

-  SC Gestione Finanziaria Ciclo Passivo , afferente al Dipartimento Risorse Economiche
   e Finanziarie per gli adempimenti di competenza;

-  SC Servizio Giuridico Amministrativo  per la pubblicazione all’albo Pretorio on 
   line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 Sulcis.
     

IL DIRETTORE

Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Zona Sud



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                                         [   ] FAVOREVOLE                                          [   ]
CONTRARIO                                            [   ] CONTRARIO                                            [   ]
NON NECESSARIO                                 [   ] NON NECESSARIO                                 [   ]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la sua 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 del06/11/2012 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

Dott.ssa Giuliana Campus



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 Nessun Allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

  Nessun Allegato

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio
sanitaria Locale n° 7  del Sulcis dal _______________al _____________

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASL n° 7 Sulcis (o il suo delegato)
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