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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 8814 del 10/09/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 
Dott. Augusto Contu 
  

 

 
OGGETTO:  Tetti di spesa DSM anno 2018 – Proroga inserimento codice utente 05-14/18, 
presso la Comunità Terapeutica “Approdi” – Nuoro.  

 

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’istruttore Sig.ra  Adelina Melis  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Augusto Contu  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
SI [ X]                         NO [ ]                               DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 
 

 

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 Commissario Straordinario ex ASL 8 Cagliari n. 479 del 26.05.16 con la quale 
sono state confermate al Dr. Augusto Contu  le funzioni di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale; 

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 DGR 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 e ha approvato le linee di indirizzo e gli schemi di contratto per ciascuna 
macroarea di attività; 

 che con deliberazione ATS n. 648 del 22/07/17 si è provveduto ad approvare il Piano Preventivo delle 
attività 2017 nel cui ambito vengono definiti, per macro area assistenziale, i tetti di spesa da 
assegnare a ciascuna ASSL della Sardegna che, in particolare, per la parte relativa alla ASSL di 
Cagliari ammonta ad € 4.487.507,00 per l’acquisto di prestazioni di assistenza alle persone con 
disturbo mentale e che, nei limiti dell’importo così fissato, si è provveduto a determinare i tetti da 
assegnare alle singole Strutture Accreditate; 

 con nota ATS prot. PG/2018/133432 del 18/04/18, con la quale, facendo seguito alla precedente nota 
PG/2018/10959 del 09/01/18 e alla successiva integrazione PG/2018/21011 del 17/01/18, si 
comunica che, nelle more della stipula dei contratti per l’anno 2018, al fine di evitare l’interruzione 
dell’assistenza erogate, le Strutture  private accreditate sono autorizzate a proseguire, sino alla data 
del 30/08/18, l’erogazione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie, alle medesime condizioni 
contrattuali in essere; 

 che la riabilitazione psichiatrica residenziale rientra a pieno titolo nei Livelli Essenziali di Assistenza; 

ATTESO che DSM a seguito di presentazione del Progetto Terapeutico Abilitativo Individualizzato da 
parte del Centro per il Trattamento dei Disturbi Psichiatrici Correlati ad Alcol e Gioco D’Azzardo, sullo stato di 



                                                  

 

 

Pagina  3 di 4   

salute dell’utente con il codice 05-14/2018, ha autorizzato l’inserimento presso la Comunità Terapeutica 
“Approdi” – Nuoro, per il periodo compreso dal 24/05/18 al 23/08/18, nelle more della stipula dei contratti per 
l’anno 2018; 

DATO ATTO altresì che in favore di tale utente è stato predisposto un nuovo Progetto Terapeutico Abilitativo 
Individualizzato che attesta l’opportunità e l’appropriatezza di prorogare l’inserimento presso la medesima 
Struttura Residenziale per l’ulteriore periodo di mesi nove, compreso da 24/08/18 al 23/05/19, con una spesa 
complessiva di € 38.220,00, esente IVA; 

ATTESO  che la Struttura risulta in possesso dell’accreditamento istituzionale in regime definitivo, ai sensi 
della DGR n. 47/43 del 30/12/2010, rilasciato con Determinazione n. 680 del 17/06/2013, successivamente 
rinnovato con Determinazione n. 925 del 16/082016, come Struttura residenziale psichiatrica per adulti per 
trattamenti a carattere intensivo (SRPAI); 
 
RITENUTO pertanto opportuno prenderne atto; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI DARE ATTO che l’inserimento dell’utente codice 05-14/18, presso la Comunità Terapeutica “Approdi” – 
Nuoro, è stato prorogato per la durata di mesi 9, compreso dal 24/08/18 al 23/05/19; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 38.220,00 IVA inclusa, 
verrà registrato sui bilanci degli esercizio 2018 e 2019 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
 

ANNO IMPORTO  

IVA INCLUSA 

8-BS19 1 A502020901 
Acquisti di 
prestazioni 
residenziali 
persone con 

disturbo mentale 

DSM 
 

  
2018  
 
2019 
 

€ 18.200,00 
 
€ 20.020,00 
 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto a S.C. Gestione Finanziaria – ciclo passivo  per gli adempimenti 
di competenza e al Servizio  giuridico-amministrativo  per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Cagliari 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 

Dott. Augusto Contu  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 
 
 

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 ASSL Cagliari 

Dott.ssa Pinna Luciana                                     

 

                                  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

32713olla
Font monospazio
11 09 2018     26 09 2018


		2018-09-10T11:05:43+0200
	MELIS ADELINA


		2018-09-10T11:06:33+0200
	CONTU AUGUSTO


		2018-09-10T11:07:05+0200
	CONTU AUGUSTO


		2018-09-11T12:21:46+0200
	OLLA LUCA




