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DELIBERAZIONE n.484 del 28.03.2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che l’Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna per l’attivazione di
Progetti Terapeutici Riabilitativi Personalizzati, a diversa intensità assistenziale, in
collaborazione col privato sociale, ha finanziato al Dipartimento Salute Mentale e
Dipendenze di questa Azienda Sanitaria, per gli Utenti dell’area Salute Mentale, i seguenti
fondi:

- con DGR N. 49/28 del 05/12/2007: “Progetto strategico salute Mentale: “Interventi
straordinari per la riqualificazione dell’offerta dei servizi” - € 475.900,00 – (incassate con
reversale n. 853 del 12/06/2008) di cui risulta disponibile la somma di € 417.253,95

- con DGR 51/38 del 20/12/2007 ASL 3 – “Finanziamento di progetti terapeutici riabilitativi
personalizzati a favore di persone con disturbo mentale” - € 138.310,00 – dei quali residuano
€ 75.972,60;

- con DGR 26/14 del 03/06/2009 “Progetto attuativo Piano sanitario nazionale 2008 –
“Promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici
giudiziari” - € 36.000,00; somma incassata con riversale n. 921 del 14/06/2012 e
interamente utilizzabile

DATO ATTO che nella deliberazione del Direttore Generale n. 2012/1632 del 19/12/2012 si
riscontra che per il progetto "Promozione di attività di integrazione tra Dipartimenti di Salute
Mentale e ospedali psichiatrici giudiziari “ al DSMD di questa Azienda Sanitaria, spetta la
somma di € 45.862,71 , ottenuta dalla ripartizione ( fra gli otto DSMD della Sardegna), a
fronte di € 219.003,00 , finanziata nel seguente modo:

con DGR 22/12 del 11/06/2010 - € 62.500,00 incassate con reversale n. 853 del 6/06/2012,

con Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 29-11-2011 –
€ 156.503,00 (reversale n. 1745 del 29-11-2012)

VISTA la Delibera della RAS del 19 marzo 2013, n. 13/4” avente ad oggetto:” Disegno di
legge concernente "Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l'anno 2013".

TENUTO CONTO che tali progetti personalizzati rientrano a pieno titolo fra Livelli Essenziali
di Assistenza (LEA), ai sensi del D.Lgs n. 229/99, art. 3 septies e successivi decreti attuativi
(DPCM 14-2-2001, DPCM 29-11-2001, 5-3-2007 e 23-4-2008), perché trattasi di prestazioni

OGGETTO: Fondi vincolati RAS PTRP - “Progetti Terapeutici Riabilitativi Personalizzati”
Richiesta Autorizzazione BS08 del 2012
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sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria o prestazioni sanitarie a rilevanza sociale
(art. 3, p.to 3 e p.to 1 del citato DPCM 14-2-2001);

RITENUTO di autorizzare l’utilizzo della disponibilità di tali fondi vincolati quantificata in €
575.089,26, sulla base dell’autorizzazione BS08 del 18/01/2013

RITENUTO pertanto opportuno provvedere in merito;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, di:

a. di utilizzare la somma residua dei fondi vincolati RAS, quantificata in € 575.089,26 sulla
base dell’Autorizzazione B08 del 2012 di cui alla Deliberazione del D.G. n. 1050 del 6/8/12

b. imputare la spesa derivante dall’attivazione dei PTRP sul conto 0502050101: “Acquisti di
altre Prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria” del Bilancio di competenza - Centro di
costo: “3 T DSM” del Dipartimento Salute Mentale;
c. di incaricare dell’ esecuzione del presente provvedimento, ciascuno per la parte di
competenza il Dipartimento per la Salute Mentale e Dipendenze e il Servizio del
Bilancio;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to DOTT. ANTONIO MARIA SORU

Per il Direttore del DSMD
f.to Dott.Attilio Mura (a.p.m.)
f.to Dott. Pietro Pintore
Posizione Organizzativa
f.to Dr.ssa Donatella Farris

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive
modificazioni. *
FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

 In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata on – line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal
28.03.2013
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.
10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati
riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del
____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 CSM di Nuoro C

- Servizio Bilancio R
R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


