
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ____  DEL  __/__/____

Proposta n. 54 del 11.07.2022

STRUTTURA PROPONENTE:
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE ZONA NORD
Dott. Salvatore Carai

OGGETTO: Proroga dell'inserimento, per il rinnovo del percorso terapeutico - riabilitativo
personalizzato - in regime residenziale extra-regione – in favore dell'utente cod. 2016006M,
presso la Comunità Terapeutica Psichiatrica “La Lumière” di Chatillon (AO) della Società
Cooperativa Sociale Les Aigles.

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 Dr.ssa Valentina Pau

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott. Salvatore Carai
 

Il Direttore del 
Dipartimento

Dott. Salvatore Carai
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE 
ZONA NORD

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 riorganiz-
zazione 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 ulte-
riori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31 agosto 2021, con la quale è
stato approvato il  Piano preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei
Servizi Sanitari;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la qua-
le è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 genna-
io 2022;

PRESO ATTO  che in data 31.12.2021, è stato stipulato tra la Regione Autonoma della
Sardegna e il Direttore Generale Dott. Flavio Sensi, contratto di prestazione d’opera intel -
lettuale per la durata di 5 anni a decorrere dal 1 gennaio 2022, eventualmente rinnovabile
una sola volta; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la qua-
le si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda
Socio –Sanitaria Locale n.1 di Sassari;  

VISTA la deliberazione n. 80 del 09 marzo 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-
Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con la quale è stato nominato il Dott. Vito Leonardo Giu-
seppe La Spina quale Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sas-
sari;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 177 del 06/05/2022 con la quale sono stati differiti i termini di scaden-
za del contratto di attribuzione dell’incarico del suindicato Direttore Sanitario dell’ASL n° 1
di Sassari, di ulteriori trenta giorni, a decorrere dal 08/05/2022;

- la Deliberazione n. 226 del 01/06/2022 con la quale sono stati differiti i termini di scaden-
za del contratto di attribuzione dell’incarico del suindicato Direttore Sanitario dell’ASL n° 1
di Sassari, fino all'8 marzo 2025;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Socio –Sanitaria Locale n.1 di
Sassari n. 276 del 23.06.2022 con la quale è stato conferito al Dott. Salvatore Carai l’inca -
rico temporaneo di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Zona Nord; 

Pagina  2 di 6  



PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad og-
getto “LR  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 ga-
rantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio
Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

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 pubblicità, traspa-
renza e Diffusione  di  informazioni da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,  (G.U. n.80
del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

RICHIAMATA la  Normativa  Regionale,  la  quale  dispone  che  gli  atti  adottati  dalle
AA.SS.LL. con impatto sui costi di gestione, riportino l’attestazione di conformità rispetto ai
contenuti e agli obbiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo
previsti  nel “Piano di  Riorganizzazione e riqualificazione approvato con D.G.R. n.
63/24 del 15 dicembre 2015”; 

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;

VISTA la nota del Direttore Generale prot. 279226 del 17.05.19 contenente tra l'altro le
disposizioni ai DSMD sul sistema di gestione atti amministrativi;

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

CONSIDERATO che  i  Centri  di  Salute  Mentale  predispongono  Progetti  Terapeutici
Abilitativi Personalizzati per adulti, in favore dei pazienti affetti da patologie mentali;

CONSIDERATO  altresì,  che  qualora  i  bisogni  di  salute  del  paziente  non  fossero
soddisfacibili  in  strutture  regionali,  si  può prevedere  l'inserimento  presso una struttura
residenziale accreditata extra-regione;

PREMESSO che  con  Det.  Dir.  n.  2997  del  12.04.2018  veniva  inserito  l'utente  cod.
2016006M, in carico alla SC Cure Territoriali - CSM Alghero, nella struttura Psichiatrica
Terapeutica  –  Riabilitativa  SRPAI  “La  Lunière”,  sita  in  via  Pellissier  1  a  Chatillon
(AO),disposto dall'Autorità Giudiziaria, dal 06.06.2017 per un periodo di mesi 6, oltre, la
proroga dal 01.01.2018 per un periodo di mesi 4 eventualmente prorogabile;

PRESO  ATTO della  richiesta  di  proroga  dell'inserimento  pervenuta  dalla  SC  Cure
Territoriali - CSM Alghero a far data dal 01.05.2018 al 30.04.2019;

PRESO ATTO altresì, delle ulteriori proroghe dell'inserimento:

 Det.  Dir.  n.  2990  del  16.06.2020  con  la  quale  veniva  stabilita  la  proroga
dell'inserimento dal 01.05.2019 al 30.11.2020;
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 Det.  Dir.  n.  2921  del  20.05.2021  con  la  quale  veniva  disposta  la  proroga
dell'inserimento, ora per allora, per il  rinnovo del percorso terapeutico – riabilitativo dal
30.11.2020 al 31.05.2021;

 Det.  Dir.  n.  3458  del  15.06.2021  con  la  quale  veniva  definita  la  proroga
dell'inserimento, per il rinnovo del percorso terapeutico – riabilitativo fino al 30.11.2021;

DATO ATTO che in data 03.12.2021 la SSD SRRSP riceveva dalla SC Cure Territoriali
CSM Alghero/Ozieri un PTAI per il rinnovo del percorso terapeutico-riabilitativo - in regime
residenziale extra-regione -, in favore della paziente in oggetto;

PRESO ATTO della nota prot. NP/2021/0049250 con la quale la SSD SRRSP, sulla base
della richiesta pervenuta dalla SC Cure Territoriali  -  CSM Alghero, indicava una nuova
proroga dell'inserimento fino al 30.05.2022;

CONSIDERATO che  l'équipe  della  SSD SRRSP valutando  la  congruità  del  PTAI,  ha
ritenuto che la SRPAI “La Lumière” sia, la struttura maggiormente rispondente ai bisogni di
cura  ed  assistenza  del  paziente  e  debba  pertanto  proseguirsi  l’attività  riabilitativa  ivi
erogata in favore dello stesso;

RILEVATO che essendo ampiamente trascorsi i termini previsti dalla normativa nazionale
e regionale in materia di riabilitazione psichiatrica residenziale, è stato evidenziato che non
potranno essere ritenute congrue ulteriori richieste di proroga, stante la scadenza della
precedente al 30.11.2021, pertanto, è da ritenersi prorogabile sino al 30.05.2022;

DATO ATTO che la retta giornaliera prevista dalla struttura sulla base della alta intensità
riabilitativa, aggiornata come da comunicazione prot.  ATS_PG/2020/25468, è pari  ad €
176,33 oltre iva al 5% per un importo totale di € 185,15;

VERIFICATE  le autorizzazioni al funzionamento, nonché, le tariffe per la quota sanitaria
proposte  dalla  struttura  individuata,  agli  atti  del  DSMD,  e  constatato  che  le  stesse
appaiono  congrue  in  relazione  ai  bisogni  sanitari  e  sociali  presentati  dal  paziente  e
funzionali alla realizzazione del progetto di presa in carico per il periodo di permanenza in
struttura;

DETERMINA

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DI  STABILIRE  che  l'onere  derivante  dal  presente  provvedimento,  ammonta  ad €
33.512,15  iva  inclusa,  di  cui  €  5.739,65  verranno  registrati  sul  bilancio  dell'esercizio
finanziario 2021, ed il restante importo pari ad € 22.772,50 graverà sul bilancio del 2022,
come di seguito rappresentato:
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UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE 

CONTO
IMPORTO IVA

INCLUSA

DSMN 2021-1 A502020901 € 5.739,65

ASSL1SM 2022-1 A502020901 € 27.772,50

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE ZONA NORD

IL DIRETTORE

Dr. Salvatore Carai

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) 

2) 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

2) _____________________________________________________________________. 

La  presente  Determinazione  prevede  un  impegno  di  spesa  a  carico  della  Azienda  Socio
Sanitaria Locale n.1 di Sassari 

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

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

SI [ ]                           NO [  ] 
    

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL
n° 1 di Sassari dal __/__/____ al __/__/____                            
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Il Direttore del Servizio………………. (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa ________________   
                                  

Pagina  6 di 6  


		2022-07-11T10:55:34+0200
	Valentina Pau


		2022-07-11T13:04:06+0200
	CARAI SALVATORE


		2022-07-11T13:04:46+0200
	CARAI SALVATORE


		2022-07-11T13:05:15+0200
	CARAI SALVATORE


		2022-07-22T12:50:11+0200
	PIRISI ANNA LAURA




