
  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

 DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari   N° DET8-2017-890    DEL 24/10/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta) 

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

OGGETTO: 
 Inserimento S.F. Comunita Allggio _Villa Serena_di Capoterra 

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 24/10/2017                    al 08/11/2017
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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 a 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’ATS n. 11 del 18.01.2017 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;  

 
DATO ATTO che il  minore S.F., i cui dati anagrafici sono acquisiti agli atti dell’Unità Operativa di 

Neuropsichiatria Infantile del Distretto di Cagliari Area Vasta (UONPIA), presenta un 

complesso quadro sanitario e sociale con grave compromissione del funzionamento globale, 

che determina la necessità  di interventi globali sociosanitari di elevata intensità; 

 
CONSIDERATO  che l’equipe integrata UONPIA Distretto Cagliari Area Vasta e Comune di Cagliari ha 

predisposto  per il minore un progetto  sociosanitario che prevede lo svolgimento di un 

percorso sociosanitario, in regime residenziale, presso una Comunità per minori al fine di 

perseguire gli obiettivi sociosanitari specificati;   

   
       VISTO  il verbale della UVT  del 15.09.2017 che, su proposta della UONPIA del Distretto di Cagliari 

Area Vasta e del Comune di Cagliari,  individua nella  “Villa Serena” di Capoterra la struttura 

più adatta per la presa in carico del minore, e ne propone l’inserimento per tre mesi a partire 

dal 20.10.2017 fino al 19.01.2018; 

 
      ACQUISITA la disponibilità della struttura individuata a prendere in carico il minore in regime di 

residenzialità, nel periodo sopraindicato; 

 
    DATO ATTO  che la dott.ssa Anna Giuseppina Meloni, operatore di riferimento  della UONPIA, provvederà  

a verificare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi programmati e indicati nel 

progetto sociosanitario integrato, acquisito agli atti della UONPIA del Distretto di Cagliari 

Area Vasta, al fine anche della sua rimodulazione; 

 
      CONSIDERATO   - che la Regione Sardegna non ha completato il sistema dell’accreditamento definitivo delle 

strutture sociosanitarie integrate per cui non esistono tariffe regionali definite e schemi 

contrattuali da applicare nel territorio regionale; 

- che la direzione del distretto ha acquisito i requisiti  e le autorizzazioni in termini di 

funzionamento da parte della struttura individuata; 

   
     DATO ATTO  che in attesa delle definizione del sistema di accreditamento regionale, la tariffa su base 

giornaliera della Comunità è pari a euro 113,00 + iva al 5%, ripartita al 50% tra ATS/ASSL 

Cagliari  e Comune di Cagliari, e che pertanto per il periodo dal 20.10.2017 al 19.01.2018 il 

costo complessivo a carico della ATS/ASSL Cagliari è pari a euro 5.457,90; 

  
     DATO ATTO  che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste della 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 d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi 

della legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

- di approvare l’inserimento del minore S.F., in regime residenziale, presso la “Villa Serena” di Capoterra per tre 

mesi, a decorrere dal 20.10.2017 e fino al 19.01.2018; 

 

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

Anno 
Uff 

Autorizzazione 
Macro Cod. Conto Descrizione Importo  

2017 BS15 1 A502020901 
Acquisti di prestazioni 

residenziali per persone 
con disturbi mentali 

€ 4.330.73 IVA 

compresa 

 

2018 BS15 1 A502020901 
Acquisti di prestazioni 

residenziali per persone 
con disturbi mentali 

€ 1.127.17 IVA 

compresa 

 

 

-  di trasmettere la presente all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale ai sensi 

dell’art.29 L.R. /2006 e e s.m.e i.          

 
 

Il Direttore del Distretto Cagliari Area Vasta 

Dott. Giuseppe Frau  
(firma digitale apposta)   

 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA 
 
 

VISTA    la su estesa proposta che si richiama integralmente;  

 
DATO ATTO  che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste della 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 d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi 

della legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate   

 
DETERMINA  

 
- di approvare l’inserimento del minore S.F., in regime residenziale, presso la “Villa Serena” di Capoterra per tre 

mesi, a decorrere dal 20.10.2017 e fino al 19.01.2018; 

 

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

Anno 
Uff 

Autorizzazione 
Macro Cod. Conto Descrizione Importo  

2017 BS15 1 A502020901 
Acquisti di prestazioni 

residenziali per persone 
con disturbi mentali 

€ 4.330.73 IVA 

compresa 

 

2018 BS15 1 A502020901 
Acquisti di prestazioni 

residenziali per persone 
con disturbi mentali 

€ 1.127.17 IVA 

compresa 

 

 

- di trasmettere la presente all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale ai sensi 

dell’art.29 L.R. /2006 e e s.m.e i.          

 
 

 

Il Direttore dell’Area Socio Sanitaria Cagliari 
Dott. Paolo Tecleme 

(firma digitale apposta)   


