
Determinazione n° 729
del  04 06 2009

Distretto Sociosanitario 1 Cagliari – Area Vasta

Il Direttore del Distretto Sociosanitario Cagliari –  Area Vasta

Oggetto: Autorizzazione inserimento P.A. in comunità  per minori Gianburrasca con sede In Scagnello 

                Provincia  di Cuneo.

VISTO il D.L. n. 502 del/92 così come modificato dal D.L. n. 229/99;

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006;

VISTO il  regolamento di  questa ASL approvato con Deliberazione n.  10523 del  30.12.1996,  n.  3273 del

03.06.1997 e n. 660 del 02.03.2004;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 987 del 29/07/2008 con la quale al dott. Giuseppe Frau è

stato attribuito l’incarico di Responsabile struttura complessa Distretto 1 Cagliari-Area Vasta;

PREMESSO che  l’assistito  P.A.,  i  cui  dati  anagrafici  sono  acquisiti  negli  atti  dell’unità  operativa  di

neuropsichiatria  infantile,  affetto  da  Disturbo  dell’umore  bipolare  misto,  con  Disturbo

sottostante di personalità di tipo Borderline;

VISTO il decreto del 14/04/2009 n. 56/08 V.G.N. 156/09   con il quale il Tribunale per i minorenni di Cagliari

dispone l’inserimento del minore presso idonea struttura comunitaria terapeutica a cura della

Neuropsichiatria Infantile della ASL in collaborazione con la Clinica di NPI di Cagliari;

VISTA la relazione del 20/05/2009 a firma della  dott.ssa Laura Maria Tedde. Neuropsichiatria dell’equipe

che segue il minore, nella quale si  chiede l’inserimento urgente, per un periodo di  sei mesi

eventualmente  rinnovabile,   del  minore  nella  Comunità  di  riabilitazione  psicosociale  per

minori “ Gianburrasca” con sede in Scagnello (CN), e in considerazione del fatto che  a livello

regionale  non  sono  in  questo  momento  disponibili   strutture  idonee;   nella  relazione

suindicata sono specificati gli obiettivi dell’inserimento stesso;

CONSIDERATO che la retta giornaliera base fissata dalla comunità è pari a € 163,02 IVA esente  e € 18,70

IVA inclusa il costo orario per un operatore sanitario addetto all’assistenza individualizzata;  

CONSTATATO che, così come indicato nella relazione, il supporto giornaliero dell’assistenza individualizzata

è quantificato in n. 4 ore;
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CONSIDERATO inoltre  che  la  retta  base  giornaliera di  €  163,02  e  il  costo  giornaliero  per  l’assistenza

personalizzata, su 4 ore,  pari a € 74,08 saranno per il 70% a carico della Asl e il 30% a

carico del Comune di Cagliari;

PRESO ATTO della disponibilità  della Comunità individuata ad accogliere il minore S.G. presso la comunità

individuata “Villa Ottavia” 

CONSTATATO che la spesa  a carico della ASL., per i primi sei mesi ammonta  a € 20.539.80 per la parte

fissa e €  9.424,80 per la parte variabile  ed è inferiore a € 5.000.000;

DATO ATTO dell’assenza di conflitto d’interessi connessi all’adozione della presente determinazione 

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa 

1. di autorizzare l’ inserimento del minore P.A.. presso la Comunità di riabilitazione psicosociale per minori

“ Gianburrasca” con sede in Scagnello (CN) per un periodo di 6 mesi eventualmente prorogabile 

2. di dare atto che l’inserimento potrà essere operativo fra il 25 e il 28 maggio 2009  e che lo stesso dovrà

essere comunicato tempestivamente a questa Direzione;

3. di dare atto che il minore verrà accompagnato nella comunità  dai genitori, dalla  dott.ssa Laura Maria

Tedde medico Neuropsichiatra di riferimento e da n. 2 operatori così come individuati nella relazione

del 20/05/2009 indicata in premessa; 

4. di  dare atto che la spesa, per la quota sanitaria,  prevista per il  periodo di inserimento è pari  a  €

29.964,60 di cui € € 20.539.80 per la parte fissa e € 9.424,80 per la parte variabile, di far fronte alla

spesa  con le risorse assegnate al Distretto;  

5. di  comunicare  la  presente  determinazione  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene,  Sanità  e

dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29 comma 2 della L.R. n. 10/2006             
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Il Direttore dei Distretto Sociosanitario 1 

Cagliari – Area Vasta

Dott. Giuseppe Frau

La presente determinazione è pubblicata all’albo Pretorio dell’ASL 8 a partire dal 25 MAR 2009 e resterà in 

pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

  


