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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL  ___/___/____ 

 
Proposta n. 711 del 01/12/2022      
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE  

 

OGGETTO: “Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il 
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari” ai sensi del D.L. del 22.12.2011, n. 211, 
art. 3-ter, comma 6, convertito con modificazioni dalla L. 17.02.2012, n. 9 e in attuazione del 
D.M. del 28 dicembre 2012 di cui alla DGR n. 26/5 del 24.05.2018 e successiva 
Determinazione n. 149 del 13 febbraio 2019 e come da Decreto del Ministero della Salute 
del 23 luglio 2020. Realizzazione della Struttura Residenziale Psichiatrica per Adulti per 
trattamenti a carattere intensivo (SRPAI) “Il Gabbiano Blu” all’interno della struttura S. 
Giovanni Battista di Ploaghe. Aggiornamento e approvazione cronoprogramma 

procedurale-finanziario. 

 

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. Gianluca Miscali  

Il Responsabile del Procedimento  Geom. Tonino Casada  

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

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

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

SI [ ]                           NO [x] 
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IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N° 1 DI SASSARI 
 

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” e 
ss.mm.ii.; 

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

RICHIAMATA 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; 

PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 51/37 del 30 dicembre 
2021 ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di 
Sassari al Dottor Flavio Sensi ed, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la Regione 
Autonoma della Sardegna ed il medesimo, apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per la durata di anni 5, a decorrere dal 1 gennaio 2022; 

VISTA la Deliberazione n. 1 del 4 gennaio 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con la quale si è preso formalmente atto della Deliberazione della 
Giunta della Regione Autonoma della Sardegna m. 51/37 del 30 dicembre 2021; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 80 del 9 Marzo 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con la quale è stato nominato, a decorrere dal 8 Marzo 2022, il 
Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina, Direttore Sanitario per il periodo di due mesi 
eventualmente prorogabili fino alla durata ordinaria; 

RICHIAMATA inoltre, la Deliberazione n. 226 del 1 giugno 2022 del Direttore Generale 
dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari con la quale è stata differita la nomina del Dott. 
Vito Leonardo Giuseppe La Spina quale Direttore Sanitario della ASL n.1 di Sassari fino all’8 
marzo 2025, per una durata complessiva di tre anni, rinnovabile; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

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; 

RICHIAMATE 
- la D.G.R. n. 26/5 del 24.05.2018 avente ad oggetto l’attuazione del “Programma per la 
realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrico 
giudiziari”, ai sensi del D.L. del 22.12.2011, n. 211, art. 3-ter, comma 6, convertito con 
modificazioni dalla L. 17.02.2012 n. 9 e in attuazione del D.M. del 28 dicembre 2012 e successiva 
integrazione con Determinazione n. 149 del 13 febbraio 2019; 
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- il Decreto del Ministero della Salute del 23 luglio 2020 di “Revoca e riassegnazione alla Regione 
Sardegna delle risorse ripartite in materia di realizzazione delle strutture sanitarie extraospedaliere 
per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”, inerente l’approvazione del programma di 
cui alla suddetta D.G.R. n. 26/5/-2018, pubblicato nella GURI Serie Generale n. 11 del 15.01.2021; 
- la D.G.R. n. 36/38 del 31.08.2021 di recepimento del suddetto DM del 23 luglio 2020; 

DATO ATTO CHE 
- con la predetta Deliberazione è prevista la realizzazione della Struttura Residenziale Psichiatrica 
per Adulti per trattamenti a carattere Intensivo (SRPAI) “Il Gabbiano Blu” all’interno della struttura 
S. Giovanni Battista di Ploaghe, per un importo complessivo di finanziamento riassegnato pari ad € 
976.631,58; 
- con la Determinazione Dirigenziale n. 1519 del 09.05.2022 il Geom. Tonino Casada è stato 
nominato RUP dell’intervento in argomento in sostituzione del Geom. Michela Mulas; 
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 568 del 15/11/2022 è stato adottato il bilancio 
annuale e pluriennale di previsione anni 2023-2025 ai sensi dell’art. 39 della legge regionale n. 
24/2020 e dell’art. 25 del D.lgs. n. 118/2011; 
- nella Scheda D della suddetta Deliberazione è compreso l’intervento distinto con il codice CUI 
L03990570925202300034 – progressivo 228, “Ristrutturazione centro terapeutico psichiatrico il 
gabbiano blu – Ploaghe” - finanziato per un importo pari ad euro 976.631,58; 

VISTA la nota RAS Prot. n. 26576 del 23.11.2022 con la quale il Servizio Programmazione 
Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione della Direzione Generale della Sanità 
richiede l’aggiornamento del cronoprogramma procedurale e finanziario, la migrazione del codice 
CUP per l’intervento finanziato con la D.G.R. di cui sopra e il rispetto delle previsioni contenute 
nello stesso;  

RICHIAMATE le DGR n. 40/8 del 07.08.2015 e n. 25/19 del 03.05.2016, riguardanti le “Direttive 
per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di 
spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 
6 L.R. 5/2007); 

VISTO il cronoprogramma procedurale e finanziario redatto e sottoscritto dal RUP Geom. Tonino 
Casada e ritenuto meritevole di approvazione (all.to 1); 

CONSIDERATO che in esito a quanto prima suesposto, tra RAS e Azienda socio-sanitaria locale 
n. 1 di Sassari verrà stipulata la convenzione disciplinante l’attuazione dell’intervento; 

ATTESO che per l’intervento di cui sopra è stato richiesto il seguente CUP: B16G18000600002; 

RICHIAMATI il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii, le Linee Guida ANAC n. 3 la 
L.R. 8/2018; 

 

ACQUISITI IL PARERE 

IL DIRETTORE SANITARIO 

 ASL N. 1 SASSARI 

 

DOTT. VITO LEONARDO GIUSEPPE LA SPINA 

 FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ] 
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DELIBERA 
 

DI APPROVARE il cronoprogramma procedurale e finanziario redatto e sottoscritto dal RUP Geom. 
Tonino Casada e ritenuto meritevole di approvazione (all.to 1); 

DI DARE ATTO che tra la RAS e Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari verrà stipulata la 
convenzione disciplinante l’attuazione dell’intervento; 

DI PRENDERE ATTO che il RUP Geom. Tonino Casada provvederà alla migrazione del codice 
CUP; 

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico 
Finanziaria e Controllo di Gestione della Direzione Generale della Sanità e alla Direzione Generale 
ASL n.1 di Sassari e alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Flavio Sensi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Cronoprogramma Intervento di realizzazione della Struttura Residenziale Psichiatrica per Adulti “Il 
Gabbiano Blu” – San Giovanni Battista di Ploaghe DGR 26/5 del 24.05.2018 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
Nessuno 
 

 
 

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

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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