
  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

 DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari   N° DET8-2017-869    DEL 19/10/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta) 

STRUTTURA PROPONENTE:  DISTRETTO - 1 CAGLIARI AREA VASTA - 
SEGRETERIA DISTRETTO - 1 CAGLIARI AREA VASTA  

OGGETTO: 
 Proroga M.A. anno 2017  Casa di Accoglienza Villa S.G. Moscati di Pesaro 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

Responsabile Struttura Proponente: 
Dott./Dott.ssa GIUSEPPE FRAU  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii. 

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari dal 19/10/2017                    al 03/11/2017
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Il DIRETTORE DEL DISTRETTO CAGLIARI AREA VASTA 
  

 

VISTA  la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la Tutela della 

Salute (ATS);  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 143 del 29.12.2016 di nomina del 

dott. Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

 

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

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

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.17 con la quale sono 

state individuate, nelle more di adozione dell’Atto Aziendale, le funzioni ed i compiti 

attribuiti ai Direttori delle aree Socio Sanitarie ed ai Dirigenti dell’ATS; 

 

VISTA la legge 5 giugno 1990 n. 135: Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e 

lotta all’AIDS; 

 

CONSIDERATO -  che la Sig.ra M.A. affetta da HIV, residente nella ns Assl, è stata inserita presso la Casa 

di Accoglienza “Villa S.Giuseppe Moscati” di Pesaro dal 17/01/2007; 

- che il livello di assistenza per le persone affette da AIDS rientra nell’area distrettuale 

“assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale”; 

 

VISTO il verbale UVT del 27/07/2017 in cui viene autorizzata la proroga del progetto socio-

assistenziale per 365 giorni;  

 

CONSIDERATO -    che la sig.ra M.A. non ha nessuna rete familiare ne amicale di supporto nel suo luogo 

di residenza e non è in grado di vivere in autonomia; 

- che la tipologia di struttura Comunità Integrata presente nel nostro territorio non è in 

grado di gestire una situazione come quella della sig.ra M. e che la tipologia RSA non 

risulta appropriata; 

- che non esiste in ambito ASL una struttura sociosanitaria adeguata per accogliere 

persone con HIV e l’unica esistente in Sardegna  risulta essere Sant’Antonio Abate di 

Sassari che ha tutti i posti occupati. 

 

VISTO  che con DGR n. 23/25 del 09.05.2017 la Regione ha provveduto a determinare i tetti di 

spesa per l’acquisizione da parte di ATS delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da 

strutture private accreditate per l’anno 2017; 

 

CONSTATATO -  che la retta giornaliera per la frequenza è di € 132,45 IVA inclusa ripartita al 70% per 

ATS/ASSL Cagliari e 30% per il Comune di Cagliari, e che pertanto per il periodo dal 

01/01/2017 al 31/12/2017 il costo complessivo a carico della ATS/ASSL Cagliari è pari 

a € 33.840,98 IVA Inclusa  ; 

-   che questa Assl non ha stipulato accordo contrattuale con la Casa di Accoglienza 

“Villa S. Giuseppe Moscati” di Pesaro;   
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DATO ATTO  altresì che, il soggetto proponente 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; 

 

 
 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

di approvare la proroga del progetto socio-assistenziale per 365 giorni della Sig.ra M.A., in regime 
residenziale, presso la Casa di Accoglienza “Villa S.Giuseppe Moscati” di Pesaro a decorrere dal 
01/01.2017 fino al 31/12/2017; 

 
 

- di dare atto che la spesa graverà sull’esercizio finanziario secondo la tabella di seguito riportata:  

 

 

Anno 

Ufficio 

Autorizz. 

 

Macro 
Codici conti Descrizione Importo  

2017 BS17 1 

 

A502021005 
 

Acquisti da prestazioni 
assistenza residenziale 

€ 33.840,98 IVA 
Inclusa   

 
 

- di trasmettere la presente determinazione al responsabile Distretto Cagliari Area Vasta per i restanti 

adempimenti derivanti dal presente atto; 

 

- di trasmettere la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, ai sensi dell’art. 29 L.R. n. 10/2006 e s.m.i.. 

 

 
Il Direttore del Distretto Cagliari Area Vasta 

 

Dott. Giuseppe Frau 
(firma digitale apposta) 
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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 proponente 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 
 
 

- di approvare la proroga del progetto socio-assistenziale per 365 giorni della Sig.ra M.A., in regime 
residenziale, presso la Casa di Accoglienza “Villa S.Giuseppe Moscati” di Pesaro a decorrere dal 
01/01.2017 fino al 31/12/2017; 

 
 

- di dare atto che la spesa graverà sull’esercizio finanziario secondo la tabella di seguito riportata:  

 

 

Anno 

Ufficio 

Autorizz. 

 

Macro 
Codici conti Descrizione Importo  

2017 BS17 1 

 

A502021005 
 

Acquisti da prestazioni 
assistenza residenziale 

€ 33.840,98 IVA 
Inclusa   

 
 

- di trasmettere la presente determinazione al responsabile Distretto Cagliari Area Vasta per i restanti 

adempimenti derivanti dal presente atto; 

 

- di trasmettere la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, ai sensi dell’art. 29 L.R. n. 10/2006 e s.m.i.. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
(firma digitale apposta) 


