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DELIBERAZIONE n. 343 del 25 marzo 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che, per l’ attivazione di progetti terapeutici riabilitativi personalizzati (PTRP) a
diversa intensità assistenziale, in collaborazione con il privato sociale e imprenditoriale, con
le deliberazioni del Direttore Generale n. 2014/257 del 24/02/2014 si autorizzava il
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze di questa Azienda Sanitaria, ad utilizzare, per
l’area salute mentale, la somma residua dei fondi vincolati quantificati in € 371.102,40, con
autorizzazione di spesa 08 (BS08);

DATO ATTO che alla data del 20/02/2014, nelle scritture della contabilità generale del
Servizio Bilancio, per l’area di salute mentale, risulta disponibile la somma residua pari a €
147.211,34, per la quale si chiede un’ulteriore autorizzazione di spesa 08 (BS08), per far
fronte agli ai seguenti costi:

- € 93.065,48 per le convenzioni stipulate con i co-gestori dei PTRP, nell’anno 2014;

- € 16.072,93 per le attività di laboratorio, già avviate nel corso dell’anno 2013, in
esecuzione delle deliberazioni del D.G. n. 1090 del 06/08/2012 e n. 1147 del
01/08/2013;

- € 22.000,00 per l’ avviamento di nuovi PTRP;

RITENUTO conto che:
 le spese dei 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 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);

 per l’espletamento di alcune attività di laboratorio, (video-editing, arte, chitarra ed arti
creative e bricolage) concernenti PTRP con protezione sanitaria, finalizzate alle
esigenze riabilitative degli utenti del CDD di Nuoro e del Gruppo Famiglia di Ottana;
si rende necessario destinare in conto capitale la quota di € 2.846,00;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere in merito;

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

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

OGGETTO: Fondi vincolati Regione Autonoma della Sardegna (RAS). Progetti Terapeutici
Riabilitativi Personalizzati (PTRP). Autorizzazione budget di spesa 08 (BS08)
per l’anno 2015. Finalizzazione di una quota in conto capitale
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 di nomina del
Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, di:

a. utilizzare, a valere per l’anno 2015, la somma residua dei fondi vincolati quantificati
in € 147.211,34 per la quale si chiede un’ulteriore autorizzazione di spesa 08
(BS08) al fine di far fronte ai costi riportati in premessa, relativi ai progetti terapeutici
riabilitativi personalizzati, a diversa intensità assistenziale, in collaborazione con il
privato sociale e imprenditoriale;

b. destinare la somma di € 2.846,00 al conto capitale;

c. ripartire le spese delle diverse tipologie di PTRP, sui bilanci annuali interessati
dall’arco di tempo in cui si articola il PTRP;

d. imputare le voci di spese dei PTRP sui rispettivi conti di esercizio e di capitale, così
come dettagliatamente riportato nel prospetto allegato;

e. dare atto che dall’attivazione dei PTRP non risulteranno nuove o ulteriori spese a
carico del bilancio aziendale;

f. incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento, ciascuno per la parte di
competenza, il Dipartimento per la Salute Mentale e Dipendenze, il Servizio
Controllo di Gestione per la determinazione della relativa autorizzazione ed il Servizio
Bilancio;

g. pubblicare il presente atto nel sito web aziendale.

La Posizione Organizzativa

f.to Dr.ssa Donatella Farris

Il Direttore del Servizio proponente

f.to Dott. Pietro Pintore

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario f.f. Il sostituto del Direttore Amm.vo

f.to Dott.ssa Pierina Grazia Fodde f.to Dott. Piero Carta

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nel sito on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 25 marzo 2015.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

 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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Personale I

 Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

 DSMD C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


