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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

 

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

 

Proposta n. PDET-2018-451 del 30/01/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DISTRETTO CAGLIARI AREA VASTA 

Dott. Giuseppe Frau 
 

 

OGGETTO: Prosecuzione intervento, in favore del Sig. S.G. in regime residenziale,   
presso “Villa Ottavia” corrente in Piobesi d’Alba e gestita dal “Centro di Riabilitazione 
Ferrero SpA”. Periodo proroga: dal 01/01/2017 al 31/12/2017 

 

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’estensore Dott.ssa Mariella Dessì   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Frau Giuseppe  
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

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] 

 

Utente_ASL
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IL DIRETTORE DISTRETTO CAGLIARI AREA VASTA 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo 

Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n ° 11 del 18.01.2016 avente ad oggetto: 

“individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la Tutela della Salute” e successiva integrazione con Deliberazione n° 22 del 
06.02.2017 ; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari n. 987 del 29.07.2008 di 

nomina del dott. Giuseppe Frau in qualità di Direttore del Distretto Cagliari Area Vasta; 

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; 

PREMESSO che il Sig. S.G., i cui dati anagrafici sono acquisiti agli atti del Distretto Cagliari Area 

Vasta, presenta un complesso quadro sanitario e sociale con grave compromissione del 
funzionamento globale, tale da necessitare di interventi socio-riabilitativi di elevata intensità, e per 
tale ragione inserito, in regime residenziale, presso il Centro di riabilitazione extraregionale “Villa 
Ottavia“ sita in Piobesi d’Alba e gestita dal “Centro di Riabilitazione Ferrero SpA” (Alba); 

VISTA la relazione clinica di aggiornamento da parte della Struttura sugli obiettivi raggiunti, con 

contestuale richiesta di prosecuzione del trattamento, sentita la famiglia che, sebbene 
affettivamente presente attraverso visite periodiche durante l’anno, non sarebbe in grado di 
prenderlo in carico al domicilio, stante la persistenza di comportamenti disfunzionali; 
 
RICHIAMATO il verbale UVT del 02/02/2017, che si esprime a favore della prosecuzione del 
programma/progetto, non essendo presenti nella regione Sardegna strutture adeguate ad 
accoglierlo (documentazione agli atti);  

 
CONSIDERATO che il Distretto Cagliari Area Vasta ha acquisito le autorizzazioni in termini di 

funzionamento, di accreditamento e di tariffe praticate dalla Struttura, agli atti del Distretto Cagliari 
Area Vasta; 

 
ATTESO che  la retta giornaliera, suddivisa al 50% tra la ASSL Cagliari ed il Comune di Cagliari, 

è costituita  per la ATS-ASSL Cagliari da una quota sanitaria giornaliera pari ad € 67,69, da una 
quota per i giorni festivi di € 46,26 e da quella per le assenze feriali pari ad € 50,76; per un 
impegno complessivo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, stimato in € 21.430,35; 
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    PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1)DI APPROVAZIONE la prosecuzione dell’inserimento in regime residenziale del Sig. S.G., 

presso il Centro di riabilitazione extraregionale “Villa Ottavia“ sita in Piobesi d’Alba, gestita dal 
“Centro di Riabilitazione Ferrero SpA” (Alba) per 365 giorni, dal 01/01/2017 al 31/12/2017; 

2)DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in Euro 

21.430,35, verrà registrato sul bilancio di esercizio 2017 e finanziato come di seguito 
rappresentato: 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO DESCRIZIONE 

CENTRO 
DI 

COSTO 

(se noto 

IMPORTO 

IVA ESCLUSA 

BS13 1 A502020903  Acquisti di 
prestazioni 
residenziali di 
riabilitazione 
(ex art. 26) 

 € 21.430,35 
 

 

3)DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Dott. Giuseppe Frau 

(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. Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

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

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssaMarisa Udella _______________________ 
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