
                                                 

 SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n.523 del 12.12.2022  

STRUTTURA PROPONENTE
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE ZONA NORD
Dott. Salvatore Carai

OGGETTO:  attivazione  del  percorso  terapeutico  -  riabilitativo  personalizzato  in
regime residenziale, in favore dell'utente cod. PCACF070131OL presso la struttura
sociosanitaria integrata a media intensità, Promozione Società Cooperativa Sociale
– Serdiana.

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 Dr.ssa Valentina Pau

Il Responsabile del 
Procedimento  Dott. Salvatore Carai

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Asl n. 2 Gallura

      SI [X]             NO [  ]  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO    [  ]

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 GENERALE  

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. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizza-
zione 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 ulte-
riori norme di settore” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la DGR n. 46/24 del 25.11.2021 della Regione Autonoma della Sardegna,
con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura con decorrenza
01/01/2022;

PRESO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/38
del 30/12/2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria
Locale n. 2 della Gallura al Dott. Marcello Acciaro e, in esecuzione della citata DGR, è
stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e il medesimo apposito contratto
di prestazione d’opera intellettuale per la durata di 5 anni a decorrere dal 01 gennaio 2022.

RICHIAMATA  la deliberazione n. 1 del 07/01/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2
della Gallura, con la quale si è provveduto a prendere formalmente atto della deliberazione
di Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30/12/2021.

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 154  e  155 del  20/06/2022 del  Direttore  Generale
dell’ASL n. 2 della Gallura, con le quali sono stati individuati rispettivamente  il Direttore
Amministrativo, Dott. Michele Baffigo e il Direttore Sanitario Dott. Raffaele De Fazio.

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 ha previsto un nuovo assetto istituzionale
ed  organizzativo  del  Sistema  Sanitario  Regionale  al  fine  di  garantire  una  maggiore
efficacia ed efficienza nella gestione della tutela della salute in ambito regionale;

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
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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;

RILEVATO  che la riabilitazione psichiatrica residenziale rientra a pieno titolo nei Livelli
Essenziali di Assistenza;

RICHIAMATE  le  procedure  del  DSMD  Zona  Nord  relative  all'inserimento/rinnovo
dell'inserimento in strutture residenziali pubbliche del privato sociale accreditato;

PREMESSO che:

-  in data 28.11.2022 la SSD SRRSP riceveva dalla S.C.  di  Neuropsichiatria Infantile -
Olbia, la richiesta urgente di inserimento in regime riabilitativo residenziale in favore della
minore in oggetto, con provvedimento del Tribunale (RGNR 207/2022 – GUP 112/2022
Misura Cautelare del collocamento in Comunità);

- il Progetto Terapeutico Individualizzato (PTAI) – presentato dalla S.C. NPI Olbia, è stato
condiviso dal USSM Sassari – Dipartimento della Giustizia Minorile -in data 28.11.2022 e
richiede un inserimento  di mesi 6 a far data dal  01.12.2022, per gli interventi in regime
residenziale  presso  la  Comunità  socio-educativa  integrata  minori  Promozione  Società
Cooperativa – Serdiana (CA);

DATO ATTO della nota NP/2022/0002485 con la quale la struttura sociosanitaria integrata
a media intensità,  Promozione Società Cooperativa Sociale confermava la disponibilità
all’inserimento  della  minore  presso  la  Comunità  Socio-Educativa  integrata  per  minori
SRP3;

PRESO ATTO altresì, della nota NP/2022/0002510 della SSD SRRSP con la quale veniva
formulato  parere  di  congruità  riguardo  al  procedimento  economico  amministrativo  con
contestuale comunicazione dell’importo della retta giornaliera per l’accoglienza presso la
struttura  di  cui  sopra  stabilita  in  €  240,00  +  IVA 5% comprensiva  della  quota  per  le
prestazioni socio-sanitarie di € 85,00 + IVA 5% (media intensità) di competenza del DSMD
Zona Nord;

VERIFICATE le autorizzazioni al funzionamento, nonché, le tariffe proposte dalla struttura
individuata, agli atti del DSMD, e constatato che le stesse appaiono congrue in relazione
ai  bisogni  sanitari  e  sociali  presentati  dal  paziente  e  funzionali  alla  realizzazione  del
progetto di presa in carico per il periodo di permanenza in struttura;

per le motivazioni sopra riportate
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ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO 
Asl n.2 Gallura

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Asl n.2 Gallura

Dr. Raffaele De Fazio Dott. Michele Baffigo

FAVOREVOLE [  ] FAVOREVOLE [ ]

CONTRARIO [  ] CONTRARIO [ ]

NON NECESSARIO [  ] NON NECESSARIO [ ]

DELIBERA

DI AUTORIZZARE  l’attivazione del  percorso terapeutico -  riabilitativo personalizzato in
regime  residenziale,  in  favore  dell'utente  cod.  PCACF070131OL  presso  la  struttura
sociosanitaria  integrata  a  media  intensità,  Promozione  Società  Cooperativa  Sociale  –
Serdiana.

DI  STABILIRE  che  l'onere  derivante  dal  presente  provvedimento,  ammonta
complessivamente  ad  €  16.332,75  di  cui  €  2.766,75  verranno  registrati  nell'esercizio
finanziario 2022, ed € 13.566,00  verranno registrati nell'esercizio finanziario 2023,  come
di seguito riportato:

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZION

E 
CONTO DESCRIZIONE

IMPORTO IVA
INCLUSA

ASL2-DSMD 2022-1 A502020901 Acquisti di
prestazioni
residenziali
persone con
dist. Mentali 

€ 2.766,75

ASL2-DSMD 2023-1 A502020901 Acquisti di
prestazioni
residenziali
persone con
dist. Mentali 

€ 13.566,00
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DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line dell’Asl n. 2 della Gallura. 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marcello Acciaro

Pagina  5 di 6  



                                                 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Asl n.
2 della Gallura  

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).

_____________________________                
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