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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

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

 
Proposta n. 1676  del 23/03/2018 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 
Dott. Augusto Contu 

 

 
OGGETTO: autorizzazione, liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalle strutture 
residenziali regionali ed extraregionali, per le prestazioni di assistenza alle persone con 
disturbo mentale nell’ anno 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 Sig.ra Adelina Melis  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Augusto Contu 
 

 
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] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 357 del 09/03/18 di nomina del dott. Luigi Minerba Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

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 con deliberazione ATS n. 648 del 22/07/17 è stato approvato il Piano Preventivo delle attività 
2017 e alla ASSL di Cagliari è stato assegnato, per l’acquisto di prestazioni di assistenza alle persone con 
disturbo mentale, l’ importo di € 4.487.507,00; 
 
PRESO ATTO che per l’anno 2017 la  ASSL di Cagliari  ha acquistato dalle Strutture Residenziali Regionali 
Accreditate prestazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale per un' importo complessivo di € 
4.108.140,00 e, pertanto, per gli inserimenti in Strutture Extraregione rimaneva disponibile la somma di €  
379.367,00; 

 
TENUTO CONTO che nell’ultimo triennio i bisogni relativi al trattamento residenziale si sono notevolmente 
incrementati in seguito a numerose sentenze della Magistratura, che indicavano gli inserimenti in Strutture 
Residenziali quali misure di sicurezza alternative all' Ospedale Psichiatrico Giudiziario e alla detenzione 
carceraria; tali bisogni si sono venuti inoltre ad incrementare a seguito delle dimissioni di persone internate in 
OO.PP.GG.; 

 
RILEVATO che già negli anni 2015 e 2016 i tetti di spesa assegnati al Dipartimento Salute Mentale 
risultavano insufficienti, anche a seguito degli inserimenti disposti dalla Magistratura, e, pertanto, veniva 
autorizzata la liquidazione e il pagamento delle fatture emesse dalle Strutture Residenziali Regionali ed 
Extraregionali, per le prestazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale, per l’anno 2015 con 
deliberazione ex ASL 8 Cagliari n. 236 del 15/03/2016 per l'importo di € 394.888,60, e per l’anno 2016 con 
deliberazione ATS del Direttore Generale n. 224 del 18/04/17 per un importo di € 450.257,93; 

 
PRESO ATTO che anche nell’anno 2017 il Dipartimento di Salute Mentale ha dovuto autorizzare, a seguito 
delle suddette sentenze della Magistratura, n. 29 inserimenti di utenti in strutture residenziali regionali ed 
extraregionali, per un impegno di spesa € 1.154.341,89, di cui all'allegato “A” alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
RILEVATO  che nell’anno 2017 il D.S.M. nella  gestione complessiva dei tetti di spesa a saldo zero con 
l'effettuazione di un  riequilibrio dei vari budget di propria competenza, ha liquidato le fatture emesse dalle 
Strutture Residenziali regionali ed extraregionali, per le prestazioni  di assistenza alle persone con disturbo 
mentale, come di seguito indicato: 
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STRUTTURA RESIDENZIALE REG/EXTR. IMPORTO 
LIQUIDATO 

ANDALA REGIONE  381.322,62 

ARCA REGIONE  49.283,33 

BETANIA REGIONE  234.920,00 

CTR ASSEMINI REGIONE  376.702,67 

CTR S. GIUSTA REGIONE  191.837,33 

IPPOCRATE REGIONE  732.088,00 

EMMAUS REGIONE  12.088,00 

SAN MICHELE REGIONE  23.655,00 

AIAS REGIONE 1.773.100,00 

COMUNITA’ PANDORA EXTRAREGIONE 301156,3 

IL MONTELLO – MACS EXTRAREGIONE 66.762,00 

IL PORTO EXTRAREGIONE 99046,33 

INSIEME EXTRAREGIONE 40.080,00 

LA MANO AMICA – IL MIRTO EXTRAREGIONE 67.541,22 

MAIEUSIS EXTRAREGIONE 128.132,20 

RESIDENZE ANNI AZZURRI – KOS 
CARE 

EXTRAREGIONE 
9.792,00 

 
TOTALE LIQUIDATO 

  
4.487.507,00 

 
 RILEVATO  che il tetto di spesa per l'anno 2017 assegnato alla ASSL di Cagliari, per l’acquisto di prestazioni 

di assistenza alle persone con disturbo mentale, non é sufficiente a soddisfare tutti gli impegni assunti, anche 
a seguito degli inserimenti disposti con sentenze della Magistratura e nonostante sia stata effettuata una 
valutazione sull' appropriatezza   degli inserimenti nelle Strutture Regionali ed Extraregionali, come risulta 
dalla relazione del Direttore del DSM, di cui allegato “B” alla presente; 

 
PRESO ATTO che, per i motivi suddetti,  é maturato un debito dell'Azienda, con le seguenti Strutture 
Residenziali  Regionali ed Extraregionali, per le fatture non liquidate per gli importi come di seguito indicati: 
 

STRUTTURA RESIDENZIALE REG/EXTR. IMPORTO                     
DOVUTO 

ANDALA REGIONE 52.077,60 

BETANIA REGIONE 1.712,00 

IPPOCRATE REGIONE 76.300,00 

COMUNITA’ PANDORA EXTRAREGIONE 33.093,12 

IL MONTELLO – MACS EXTRAREGIONE 6.238,00 

IL PORTO EXTRAREGIONE 2.831,33 

INSIEME EXTRAREGIONE 3.720,00 

LA MANO AMICA – IL MIRTO EXTRAREGIONE           15.310,14 

MAIEUSIS EXTRAREGIONE 4.615,48 

RESIDENZE ANNI AZZURRI – 
KOS CARE 

EXTRAREGIONE 
4.428,00 

TOTALE DOVUTO  € 200.325,67 
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RITENUTO pertanto necessario dover autorizzare il Dipartimento Salute Mentale alla liquidazione ed il 
Servizio Bilancio al pagamento delle fatture emesse dalle Strutture Residenziali Regionali ed Extraregionali, 
per prestazioni sanitarie effettuate nell’anno 2017, per l'importo complessivo di €  200.325,67; 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

Per i motivi esposti in premessa: 

 DI PRENDERE ATTO degli inserimenti in Strutture Residenziali Regionali ed Extraregionali disposti 
dal Dipartimento Salute Mentale nell'anno 2017 a seguito di sentenze della Magistratura, quali misure 
di sicurezza alternative all' Ospedale Psichiatrico Giudiziario e alla detenzione carceraria o a seguito 
delle dimissioni di persone internate in OO.PP.GG., come risulta dall' allegato “A” alla presente per 
farne parte integrate; 

 

 DI PRENDERE ATTO della relazione del Direttore del Dipartimento Salute Mentale sulla spesa 
relativa all'acquisto di prestazioni psichiatriche residenziali nell'anno 2017, di cui all'allegato “B” alla 
presente per farne parte integrante; 

 

 DI AUTORIZZARE il Dipartimento Salute Mentale alla liquidazione ed il Servizio Bilancio al 
pagamento delle fatture emesse dalle Strutture Residenziali Regionali ed Extraregionali, per l’acquisto 
di prestazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale nell’ anno 2017, per l'importo 
complessivo di € 200.325,67; 
 

- DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, verrà registrato sul bilancio 
Aziendale dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

8- BS19 1 A502020901 
Acquisto di prestazioni 

residenziali persone con 
disturbo mentale 

 

  € 200.325,67 

 

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Salute Mentale e al Servizio Bilancio per gli 
adempimenti di competenza e al Servizio giuridico-amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Cagliari 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE  

Dott. Augusto Contu 
(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. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A – Costi Residenzialità anno 2017 – Misure di sicurezza alternativa/O.P.G. 

2) Allegato B – Relazione sulla spesa relativa all’acquisto di prestazioni psichiatriche residenziale nell’anno 2017.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

 
 
 
 
 

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

Delegato:__________________________ 

 

Il Responsabile del Servizio giuridico-amministrativo ASSL di Cagliari Dr. Ugo Porcu 
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