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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta  PDTD – 2018 -  2605 del 13/03/2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DISTRETTO CAGLIARI AREA VASTA 
Dott. Giuseppe Frau  

 

 
OGGETTO: Progetto di continuità assistenziale per la persona S.M. 

 

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. 
Giuseppe Frau 

 
 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                         NO [x ] 
 

 

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 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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11del 18.01.2016 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

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.; 

VISTE le deliberazioni della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/49 del 20.12.2007 e 
10/43 del 11.02.2009 che individuano le linee di indirizzo in materia di cura e assistenza 
domiciliare; 
 
PREMESSO che la persona S.M., i cui dati anagrafici sono acquisiti agli atti dell’Unità 
Operativa Cure Domiciliari del Distretto Cagliari Area Vasta, presenta un complesso 
quadro sanitario con grave compromissione del funzionamento globale, necessitante di 
interventi assistenziali di elevata intensità e per tale ragione dal 15.08.2007 è inserita nel 
percorso di terzo livello “Area Critica” delle Cure Domiciliari Integrate del Distretto Cagliari 
Area Vasta; 

VISTO il progetto assistenziale del 09.03.18 stilato dal dirigente psicologo dell’Unità 
Operativa Cure Domiciliari del Distretto Cagliari Area Vasta, dal quale emergono risultati 
positivi nel contrastare le alterazioni del ritmo sonno-veglia, ottenuti attraverso il percorso 
di presa in carico che prevede il servizio di assistenza notturna, fornito da due figure di 
operatore socio-sanitario, e propone di continuare il percorso assistenziale 
sopramenzionato, al fine di garantire una adeguata qualità di vita alla persona ed alla sua 
famiglia; 
 
CONSIDERATO che gli oneri derivanti dal progetto sono compresi nel contratto in essere 
delle Cure Domiciliari, nel quale è contemplata la figura dell’operatore socio-sanitario; 

 
RITENUTO OPPORTUNO approvare il progetto sopracitato al fine di garantire la 
continuità di assistenza con le modalità finora fornite e specificate nel progetto; 
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Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1)DI APPROVARE il progetto di continuità assistenziale per la persona S.M., proposto dal 
dirigente psicologo dell’Unità Operativa Cure Domiciliari del Distretto Cagliari Area Vasta,  
acquisito agli atti dell’Unità Operativa; 

 

2)DI STABILIRE che gli oneri derivanti dal progetto sono compresi nel contratto in essere 
delle Cure Domiciliari; 

 

4)DI TRASMETTERE copia del presente atto a al Servizio Affari Generali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari e all’Unità Operativa Cure 
Domiciliari. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Giuseppe Frau 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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.ssa Marisa Udella _______________________ 
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