
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° ____  DEL  __/__/____

Proposta PDTD n. 89 del 07/06/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE – ZONA CENTRO
Il Delegato del Direttore: Dott. Antonio Mignano

OGGETTO: Prosecuzione inserimento -extra-contratto- presso la Comunità alloggio denominata
“Missionarie  Figlie  di  S.  Girolamo Emiliani”,  di  Elmas  (Ca),  di  minore identificato con codice
“09DNGVLR04H45H501G”,  in carico alla S.C. N.P.I.A. di Oristano (Distretto di Oristano), periodo
dal 11.02.2022 al 05.06.2023.

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
 Dott. Paolo Sanna
  Il Responsabile

del Procedimento

Il Responsabile             
della Struttura 
proponente

 Dott. Antonio Mignano  Firma apposta in calce al documento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL 5 di Oristano

SI [X]                NO [ ]                    DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. n. 24/2020

SI [ ]                           NO [x]

Pagina  1 di 6

581718
Font monospazio
  73                 09  06  2022



                                                 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE ZONA-CENTRO 

VISTO  il  Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e ss.mm.ii..

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge
Regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”,
che definisce il modello di governo del sistema sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;

VISTE : 
- la Deliberazione n. 36/47 del 31 agosto 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma
della Sardegna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione
dei Servizi Sanitari;
- la Deliberazione n. 46/28 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma
della Sardegna ha disposto la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 5 di Oristano
individuando la sede legale in Oristano, via Carducci n. 35; 

DATO  ATTO che  la  Giunta  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  con  D.G.R.  n.  51/41
del 30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda
Socio Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità e i requisiti  previsti dal combinato
disposto dell’art. 11 della L.R. n. 24 del 11/09/2020 e dell’art. 2 del D. Lgs. n. 171/2016; 

VISTA la Deliberazione n. 1 del 5 gennaio 2022 del Direttore Generale della A.S.L. n. 5 di Oristano
con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico; 

VISTE le seguenti note dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione
Generale della Sanità: 
-Prot.  n.  32318  del  24/12/2021,  avente  ad  oggetto  “L.R.  11/09/2020,  n.  24,  Vigenza
della articolazioni organizzative”, dove si conferma, nelle more dell’adozione dell’Atto Aziendale
delle  nuove Aziende  Sanitarie,  al  fine di  garantire la  continuità  assistenziale  e amministrativa,
la vigenza delle articolazioni aziendali presenti al 31/12/2021 in ATS Sardegna; 
- Prot. n. 277 del 05/01/2022, avente ad oggetto: “L.R. 11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione delle
Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa”, dove si ribadisce
la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari e amministrativi da parte delle Aziende
Socio-Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES), costituite a far data
dal 01/01/2022;
-Prot.  n.PG/2022/1246  del  18/01/2022  concernente “L.R.  11/09/2020  e  s.m.i.  Costituzione
delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa.” con la quale
viene  ribadita  la  necessità  di  garantire  la  continuità  di  tutti  i  servizi  sanitari  ed  amministrativi
da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

VISTE le  Deliberazioni  del  Commissario  Straordinario  ATS  n.  271  del  16/04/2021  e  n.  818
del 29/10/2021 (Proroga degli incarichi provvisori e temporanei di direzione dei Dipartimenti ATS),
nonché la nota Prot. PG/2022/8144 del 04/03/2022, a firma dei Direttori Generali delle AA.SS.LL.
di  Oristano,  Nuoro  e  Ogliastra,  relative  alle  proroghe  dell’incarico  provvisorio  e  temporaneo
di Direttore del Dipartimento D.S.M.D. Zona Centro;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 108 del 12/04/2022 della A.S.L. n. 5 di Oristano,
con la quale:
-si  è  preso  atto, al  fine  di  garantire  il  proseguo  delle  attività  di  competenza  dei  Dipartimenti
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di  prevenzione  e  Salute  Mentale,  di  quanto  disposto  con  nota  prot.  n.PG/2022/0008144
del  04/03/2022, a  firma  congiunta  dai  Direttori  Generali  delle  AA.SS.LL.  di  Oristano,  Nuoro
e Ogliastra,  ovvero, che i  Dipartimenti  di  Prevenzione e di  Salute Mentale svolgono la  propria
attività senza soluzione di continuità, fino all’adozione dell’Atto Aziendale;
-si è confermato, in via provvisoria e comunque non oltre il tempo necessario all’adozione dell’Atto
Aziendale,  le  articolazioni  dipartimentali  e  i  contenuti  delle  deleghe  già  presenti  in  ATS
al 31/12/2021;
-si è dato atto che i provvedimenti Dirigenziali adottati dai summenzionati Dipartimenti verranno
pubblicati nell’Albo pretorio on-line della ASL 5 di Oristano;

VISTA
-la Deliberazione del Direttore Generale di Ares Sardegna n. 5 del 26/01/2022 con la quale, nelle
more dell’adozione di  nuovo Atto Aziendale è stato disposto,  in via provvisoria,  di  confermare
dal 01/01/2022 al 31/03/2022 e comunque non oltre il tempo necessario alla predetta adozione
di Atto Aziendale,  l’organizzazione già presente in ATS al 31/12/2021, compresa l’articolazione
dipartimentale e i contenuti delle deleghe;

-la Deliberazione del Direttore Generale di Ares Sardegna n. 47 del 30/03/2022, avente a oggetto:
“Organizzazione  aziendale  provvisoria  della  ARES  Azienda  regionale  della  salute  –  Proroga”,
con la quale è stata disposta, a far data dal 1° aprile 2022, in via provvisoria, per ulteriori tre mesi,
fino al prossimo 30 giugno 2022 (e comunque non oltre il tempo necessario all’adozione dell’atto
aziendale),  la  prosecuzione  del  sistema  di  organizzazione  prevista  dalla  summenzionata
Deliberazione  n.  5  del  26/01/2022,  compresa  l’articolazione  dipartimentale  e  i  contenuti  delle
deleghe;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 352 del 11/05/2021, con la quale - al fine
al fine di garantire la funzionalità organizzativa e gestionale del Dipartimento di Salute Mentale
e  Dipendenze Zona  Centro -  è  stato  conferito,  l’incarico  temporaneo  ad  interim,  di  Direttore
del medesimo Dipartimento, al dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina, ai sensi dell’art. 22, comma
8,  del  C.C.N.L.  dell’Area  della  Sanità,  triennio  2016–2018,  a  decorrere  dall’adozione
del summenzionato provvedimento, per il tempo necessario a consentire l’individuazione del nuovo
Direttore del Dipartimento di che trattasi; 

DATO  ATTO che,  con  decorrenza  01/01/2022,  per  il  Dipartimento  Salute  Mentale  afferente
alla  Azienda  Socio  Sanitaria  Locale  N.  5  di  Oristano è  stato  creato  l’Ufficio  autorizzazione
denominato:  “5_DSMD”  (Dip.  Salute  Mentale  e  Dipendenze  ASL5),  nel  quale,  la  S.C.
del Controllo di Gestione di Oristano - sul Conto di seguito specificato - ha provveduto a stanziare
le relative risorse finanziarie, ripartite per Conti Economici, rif. Macro 1; 

VISTA la nota in data 08/02/2022 del Direttore ad interim del D.S.M.D. Zona Centro, Dott. Vito
La Spina, con la quale è stato individuato quale temporaneo delegato del summenzionato Direttore
dipartimentale per le funzioni di ordinaria amministrazione riguardanti aspetti clinici, organizzativi
e  la  riabilitazione  residenziale  e  semi-residenziale  psichiatrica  del  D.S.M.D.  Zona-Centro
il  Dirigente  medico Dott.  Antonio  Mignano,  già  Direttore f.f.  della  S.C.  Cure Territoriali  C.S.M.
di  Oristano,  la  cui  delega  è  da  intendersi  temporanea  e  suscettibile  di  revoca  da  parte
del delegante;  

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 n. 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 
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RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  e  ss.mm.ii.,  di  riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia
di trattamento dei dati; 

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 3783 del 30/06/2021 del Direttore D.S.M.D.
Zona-Centro è stata autorizzata la prosecuzione dell’inserimento terapeutico del minore identificato
con il  codice alfanumerico “09DNGVLR04H45H501G”, presso la Comunità alloggio denominata
“Missionarie  Figlie  di  S.  Girolamo  Emiliani”  di  Elmas  (Ca),  per  il  periodo  dal  01/03/2021
al 31/12/2021;

DATO ATTO che l’equipe multi-professionale del SRRSP-Referente per Oristano, a seguito della
richiesta della S.C. NPIA di Oristano, in data 24/11/2021, con Verbale del 09/12/2021, ha espresso
parere  favorevole  in  merito  alla  prosecuzione  del  percorso  terapeutico-riabilitativo,  in  regime
residenziale,  per  il  periodo  dal  01/01/2022  al  05/06/2022,  del  summenzionato  minore,  presso
la  medesima  summenzionata  Comunità,  affinché  il  minore  possa  essere  accompagnato
nell’acquisizione  e  rinforzo  dei  requisiti  minimi  di  autonomia  necessari  per  l’avvio  di  apposito
progetto denominato “Prendere il  Volo” (finanziato dalla RAS), tramite il  quale potranno essere
garantire, allo stesso, opportunità formative e di socializzazione, consone alla sua età;

PRESO  ATTO che  con  Verbale  in  data  26/05/2022,  l’equipe  multi-professionale  del  SRRSP-
Referente per Oristano ha ricevuto, dalla, NPIA di Oristano, in data 23/05/2022, apposito progetto
PTAI del minore in oggetto, con richiesta di ulteriore prosecuzione del piano terapeutico-riabilitativo
stante le condizioni socio-sanitarie del minore tali da non permettere il rientro in famiglia, oltre che
per  aver  verificato  non  esser  stato raggiunto  un equilibrio  sufficiente  a contrastare le  ricadute
da dipendenze, nonché un equilibrio emotivo sufficiente a renderlo autonomo nelle scelte e poterlo
così inserire nell’avvio del progetto regionale denominato “Prendere il Volo”;  

CHE per le motivazioni di cui sopra l’equipe multi-professionale del SRRSP-Referente per Oristano
con  il  summenzionato  Verbale  del  26/05/2022  ha  espresso  parere  favorevole  all’ulteriore
prosecuzione  del  percorso  terapeutico-riabilitativo  del  minore  identificato  con  il  codice
“09DNGVLR04H45H501G”,  per  il  periodo  dal  06/06/2022  al  05/06/2023,  presso  la  Comunità
“Missionarie Figlie di S. Girolamo Emiliani” di Elmas (Ca); 

ATTESO che  il costo  della  retta  giornaliera  inerente  alla  prosecuzione  dell’inserimento
in  argomento  è  pari  a  €  67,00  (Iva  esente),  corrispondente  alla  quota  sociale  a  carico
del Dipartimento D.S.M.D. di Oristano, mentre la restante parte sarà a carico del Servizio Sociale
del Comune di Palmas Arborea (Or), Comune di residenza del minore, per un costo complessivo,
a carico di questa ASL,  di € 32.160,00 (Iva esente), di cui € 21.708,00 (Iva esente) da imputare
al bilancio 2022 e € 10.452,00 (Iva esente) al bilancio 2023 (periodo dal 11/02/2022-05/06/2023,
poiché solo a far data dal 11/02/2022 è stato riavviato l’inserimento di cui al presente atto);

RITENUTO  di  dover autorizzare,  in  favore  del  minore  come  sopra  descritto, la  prosecuzione
terapeutica-riabilitativa, in  regime  residenziale,  presso  la  struttura  per  minori  denominata
“Missionarie Figlie di S. Girolamo Emiliani” di Elmas (Ca), alle condizioni e per il periodo come
sopra descritti;

CONSIDERATO  necessario  dover  garantire  i  Livelli  Essenziali  di  Assistenza  e,  pertanto,
provvedere in merito; 
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Per quanto esposto in premessa,

DETERMINA

1.  DI  AUTORIZZARE, con  riferimento  al  paziente  identificato  con  il  codice  alfanumerico:
”09DNGVLR04H45H501G”,  in  carico alla  S.C. NPIA di  Oristano,  la  prosecuzione del  percorso
terapeutico-riabilitativo, in regime residenziale, presso la Comunità denominata “Missionarie Figlie
di S. Girolamo Emiliani” di Elmas (Ca) , al costo giornaliero di € 67,00 (Iva esente), pari alla quota
sociale a carico del Dipartimento D.S.M.D. di Oristano, per un costo complessivo di  € 32.160,00
(Iva esente), di cui € 21.708,00 (Iva esente) a carico del bilancio 2022 e € 10.452,00 (Iva esente)
da imputare al bilancio 2023, periodo dal 11/02/2022 al 05/06/2023;

2.  DI DARE ATTO  che la restante parte dei costi (giornalieri e totali)  sarà a carico del Servizio
Sociale del Comune di Palmas Arborea (Or), Comune di residenza del minore,

3.  DI  STABILIRE  che  l’onere  complessivo  presunto  derivante  dal  presente  provvedimento,
quantificato in  € 32.160,00, Iva  esente,  verrà registrato,  pro-quota, a carico dei  bilanci  esercizi
2022 e 2023, come di seguito rappresentato: 

Anno Ufficio Autorizzativo Macro Conto Centro di costo
Importo

Iva  esente

2022
5_DSMD Dipartimento Salute  
Mentale e Dipendenze ASL5 1

A502020901:
“Acquisti di prestazioni
residenziali persone 
con disturbi Mentali”

SMC050107
“NPIA 

Distretto Oristano”

€  21.708,00

2023 €  10.452,00

4.  DI TRASMETTERE copia  del  presente atto alla  S.C.  Gestione Finanziaria  – Ciclo  Passivo
della ASL  N. 5 di Oristano per gli  adempimenti di competenza e alla S.C. Servizio Giuridico –
Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale
N. 5 di Oristano (ASL 5 Oristano).

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE ZONA-CENTRO

 Il Delegato del Direttore 

Dott. Antonio Mignano
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

  ----------------------------------------

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

    ----------------------------------------

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-
Sanitaria Locale N. 5 di Oristano (ASL 5 Oristano) dal __/__/____  al __/__/____

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo della ASL 5 di Oristano (o suo delegato)

_________________________________
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