
Determinazione n° 730
del  04/06/2009

Distretto Sociosanitario 1 Cagliari – Area Vasta

Il Direttore del Distretto Sociosanitario Cagliari –  Area Vasta

Oggetto:  Riorganizzazione degli interventi sanitari e socios anitari per la salute neuropsichica in età 
    evolutiva: modello sperimentale di riorganizzaz ione nel Distretto Cagliari - Area Vasta  

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;

VISTO l’Atto Aziendale di questa ASL approvato deliberazione del Direttore Generale  n. 274 del 20 marzo

2008 con il quale  è istituito il Distretto 1 Cagliari-Area Vasta nel cui ambito insiste  la Struttura

Complessa di Neuropsichiatria Infantile ; 

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

 VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.232 del 19 Febbraio 2009  con la quale sono attribuite le

deleghe ai Dirigenti aziendali in coerenza con la nuova organizzazione aziendale ; 

  PREMESSO che  con Determinazione n. 28 del 10.01.2007 del Responsabile del Dipartimento di Salute

Mentale  è  stata  avviata  una  prima  sperimentazione  di  organizzazione  della  ”Accoglienza”

presso le UU.OO .N.P.I.A. di Via Romagna, tuttora operante, che prevede l’accoglienza della

domanda  da  parte  di  un  gruppo  di  operatori  di  diverse  professionalità  (Terapisti   della

Riabilitazione, Psicologi, Neuropsichiatri Infantili ) ;

      PRESO ATTO che tale modello presenta alcuni punti di debolezza, e più precisamente:

- l’assenza di un filtro rispetto alle domande inappropriate con conseguente allungamento dei tempi di attesa per

le  domande  ritenute  appropriate  e  quindi   la  diversità  dei  tempi  di  attesa,  che  variano

notevolmente da territorio a territorio;

- l’ assenza di  accompagnamento completo  della famiglia fino al soddisfacimento del bisogno anche all’esterno

della e quindi diversità nella  modalità di presa in carico tra le varie équipes territoriali;

- la mancanza di feedback sui percorsi diagnostici e di presa in carico da parte delle diverse équipe NPIA, 
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VISTO l’Allegato alla  Delibera di Giunta Regionale N.71/10 del 16.12.2008   “Indirizzi per la riqualificazione

degli interventi sanitari e sociosanitari per la tutela a della salute neuropsichica in età evolutiva

“ nella quale vengono proposte  le linee per una riorganizzazione dell’intervento riorganizzativo

del settore nelle ASL e in particolare nel territorio con particolare riguardo ai processi di

accoglienza della domanda , valutazione e presa in carico dei bisogni della persona e della

famiglia con particolare riferimento alla collaborazione con il PUA e le UVT per la valutazione

dei  bisogni  complessi   in  età  evolutiva,  la  predisposizione  e il  monitoraggio  del  piano   di

intervento personalizzato; 

RITENUTO di dover superare le  criticità presenti nel  modello di “accoglienza” tuttora in atto emerse e, in

particolare,  di dover garantire  equità di  accesso e organici percorsi  di  “presa in carico”

continua dei  bisogni  della  persona  e della  famiglia  superando una  logica prevalentemente

burocratica  dell’accesso-accoglienza  verso  quella  dell’ascolto  della  domanda,

accompagnamento e presa in carico del bisogno per  il suo soddisfacimento soddisfazione del

loro bisogno; 

ATTESO che presso il   Distretto1 Cagliari  – Area Vasta è operativo  il  modello  della“presa in  carico”  della

persona e della famiglia a partire dal Punto Unico d’Accesso( PUA)

CONSIDERATO che nell’ambito degli operatori delle UU.OO.N.P.I.A si è costituito un gruppo per  l’elaborazione

di un nuovo modello operativo che ha formulato un progetto sperimentale per percorsi di presa

in carico in età  evolutiva, in coerenza con quanto previsto nella succitata  DGR;

che tale gruppo è costituito dai seguenti operatori: Anna Cerina e  Anna Cogotti  -Dirigenti Psicologi;  Laura

Tedde,  Anna  Meloni  e  Maurizia  Guderzo  Neuropsichiatri  Infantili;   Maria  Concetta  Coni  -

Terapista della Riabilitazione; Patrizia Soma-Terapista del Linguaggio; 

CONSIDERATO che nel territorio del Distretto 1 Cagliari - Area Vasta operano attualmente  4 équipe di NPIA

così suddivise:

1. Monserrato, Circoscrizione 3 e 6 di Cagliari

2. Quartucciu, Settimo e Circoscrizione 1 e 4 di Cagliari

3. Selargius, Circoscrizione 2 e 5 di Cagliari

4. Sestu

RITENUTO di dover procedere ad una iniziale riorganizzazione nella erogazione degli interventi sanitari e

sociosanitari per la  tutela della salute neuropsichica in età evolutiva nel Distretto Cagliari Area-

Vasta, in attesa di una riorganizzazione complessiva in ambito aziendale ;

DETERMINA

per le considerazioni espresse in premessa

1. di avviare in via sperimentale nel Distretto1 Cagliari - Area Vasta , per la durata di un anno, un Progetto,

come definito negli  Allegati 1 e 2  alla presenta Determinazione per farne parte integrante e sostanziale ,

per l’implementazione del modello operativo del PUA/UVT già attivo presso il  Distretto con un nucleo di

PUA/UVT per l’età evolutiva, che si pone allo stesso tempo come complementare al PUA del Distretto e

specifico rispetto ai bisogni nell’infanzia, dell’età evolutiva - adolescenza e delle loro famiglie;
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2. di assegnare i seguenti  operatori assegnati al PUA/UVT - età evolutiva: Anna Cerina  Dirigente Psicologo

e Maurizia Guderzo  Neuropsichiatra Infantile, affiancati per le situazioni di loro competenza da Maria

Concetta Coni Terapista della Riabilitazione e Patrizia Soma Terapista del Linguaggio e,  un assistente

sociale di prossima  assegnazione;

3. di individuare come coordinatore degli operatori nelle funzioni del PUA/UVT- età evolutiva il  Dirigente

Psicologo  Anna Cerina;

4. di dare mandato  agli  operatori suddetti, affiancati dai membri del gruppo, per approfondire i percorsi per

la “presa in carico” della persona in età evolutiva e della famiglia;

5. di  riorganizzare  le  Equipe  distrettuali  secondo  le   nuove  competenze  territoriali  così  come  definito

nell’Allegato 2 alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale: 

6. di  avviare  il  PUA/UVT Età  Evolutiva  e  la  riorganizzazione  delle  Equipe  per  nuove  competenze

territoriali  a far data dal  1 maggio 2009. 

Il Direttore dei Distretto Sociosanitario 1 Cagliari– Ar ea Vasta

Dott. Giuseppe Frau
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La presente determinazione è pubblicata all’albo Pretorio dell’ASL 8 a partire dal                      e resterà in 

pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

  


