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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 
Proposta n. 2499 del 05/06/2018 

 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE – ATTI 
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 
 
Dott. Augusto Contu  

 

 
OGGETTO: Attivazione ambulatorio per i Disturbi del Comportamento Alimentare. 

 

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 []                           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 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 Delibera della Giunta Regionale n 40/26 del 7/8/2015, è stato approvato il 
Protocollo d’Intesa tra la Regione Sardegna e la regione Umbria, mirato a costituire un modello 
organizzativo che prevede la attivazione di una rete ospedale-territorio al fine di assicurare una 
diagnosi precoce e la cura per  i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA),  secondo differenti 
livelli di complessità ed intensità assistenziale; 
 
ATTESO che con la DGR 40/26 2015 viene sottolineata la necessità di attivazione di equipe 
funzionali multidisciplinari per garantire la tempestività della diagnosi e l’appropriatezza degli 
interventi terapeutici su tutto il territorio regionale e di costituire dei Centri in grado di offrire 
interventi ambulatoriale e semiresidenziali diurni e l’accesso a interventi in day hospital e di 
ricovero; 
 
RITENUTO  di dover avviare un percorso assistenziale l’iniziale istituzione di una unità 
ambulatoriale nel territorio della ASSL di Cagliari; 
 
CONSIDERATO che: 

 in questa ASSL di Cagliari  è operante presso il DSM  un servizio ambulatoriale per i DCA, 

che attualmente garantisce una apertura settimanale, tramite le figure professionali dello 

psichiatra, psicologo ed infermiere, 

 E’ inoltre presente una collaborazione  con la Struttura Complessa di Medicina Interna del 

Presidio Ospedaliero SS. Trinità, che prevede le visite di internisti/endocrinologi, 

diabetologi, dietista, per una valutazione organica globale di pazienti, sia in regime di DH e 

sia in regime di ricovero ospedaliero, quando e se necessario; 

RITENUTO di 

 dover formalmente istituire un  ambulatorio DCA,  

 

 nominare quali componenti del gruppo di lavoro sui DCA i seguenti dipendenti: 

 

- Dott. Augusto Contu (Direttore DSM ASSL Cagliari) con il compito di Direttore – 

coordinatore del gruppo di lavoro, 

- Dott. Giuseppe Picciau (Direttore CSM Ca A) con il compito di supervisione clinica, 
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- Dott.ssa Annadele Pes (Dirigente medico  psichiatra), 

- Dott.ssa Elena Meccariello (Dirigente Psicologo), 

- Dott. Aldo Caddori (Direttore SC Medicina Interna e Geriatria Presidio Ospedaliero SS. 

Trinità e Responsabile del servizio Diabetologia P. O. Binaghi); 

 

 dover demandare al  suddetto gruppo l’elaborazione dell’azione progettuale contenente 

gli ambiti di intervento e lo sviluppo delle collaborazioni interdisciplinari necessarie, 

 

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE  

 

Per i motivi esposti in premessa: 

 
1. DI ISTITUIRE un  ambulatorio DCA  ed ampliarne le attività su cinque giorni a settimana; 

  

2. DI DEMANDARE all’ambulatorio DCA l’elaborazione dell’azione progettuale contenente gli 

ambiti di intervento e lo sviluppo delle collaborazioni interdisciplinari necessarie, 

 

3. DI NOMINARE quali componenti del predetto gruppo i seguenti dipendenti: 

- Dott. Augusto Contu (Direttore DSM ASSL Cagliari) con il compito di Direttore – 

coordinatore del gruppo di lavoro, 

- Dott. Giuseppe Picciau (Direttore CSM Ca A) con il compito di supervisione clinica, 

- Dott.ssa Annadele Pes (Dirigente medico  psichiatra), 

- Dott.ssa Elena Meccariello (Dirigente Psicologo), 

- Dott. Aldo Caddori (Direttore SC Medicina Interna e Geriatria Presidio Ospedaliero SS. 

Trinità e Responsabile del servizio Diabetologia P. O. Binaghi), 

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla  Servizio Giuridico Amministrativo di Area 
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 

Prof. Luigi Minerba 
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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 Giuridico-Amministrativo di Area ASSL di Cagliari: Dr. Ugo Porcu 
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