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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1081 Del 28 Luglio 2016

OGGETTO: Istituzione della Unità di Coordinamento di Psicologia delle Emergenze
nel Dipartimento di Salute Mentale - Team Specialistico

IL COMMISSARIO TRAORDINARIO

DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che Il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche è una

macrostruttura aziendale volta all’organizzazione, gestione e produzione delle prestazioni

finalizzate alla promozione della salute mentale, alla prevenzione, diagnosi, cura e

riabilitazione del disagio psichico, del disturbo mentale e delle dipendenze patologiche;

CHE nell’ Atto Aziendale, l’attuale Dipartimento della Salute Mentale e Dipendenze

patologiche (DSMD), risulta articolato in varie strutture:

- n. 3 strutture complesse: (CSM di Nuoro, SPDC e Ser.D) e

- n. 5 semplici dipartimentali: (CSM di Macomer, CSM di Siniscola, CSM di Sorgono, SRRS

(Servizio Riabilitazione Residenze e Semiresidenze) e CDD (Centro Diurno Delocalizzato

di Nuoro);

CHE con deliberazione del Direttore Generale n. 903 del 09 luglio 2014, al DSMD è stata

altresì accorpata la Unità semplice Dipartimentale di Neuro Psichiatria Infantile e deIl’

Adolescenza;

CHE con la deliberazione del Direttore Generale n. 702 del 25/05/2012 si autorizzava il

nuovo piano logistico e la riorganizzazione dei servizi della Salute Mentale;

PRESO ATTO della nota - allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale

(NP/2016/6189 del 09- 05-2016) – dalla quale si evince che il Direttore del Dipartimento

Salute Mentale, Dott. Pietro Pintore, nella contingenza degli eccezionali eventi meteorologici

del novembre 2013 attivava una task force di Psicologia delle Emergenze, composta da tre

dirigenti psicologi già operanti nella Salute Mentale, che intervenivano immediatamente a

favore della popolazione colpita;
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CONSIDERATO che tale team ha successivamente continuato ad operare con successo in

situazioni di improvvise ed imprevedibili circostanze che causano un perturbamento

dell’equilibrio psicologico ed emotivo dell’individuo, al fine di assicurare strategie di

adattamento cui l’individuo non è in grado di far fronte autonomamente; e che l’efficacia di

tale attività si è tradotta in una diminuzione della prevalenza di nuovi casi di patologie

correlate al Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD)

PRESO ATTO altresì che tale Team Specialistico, di fatto operava dall’anno 2013 grazie alla

pronta disponibilità dei seguenti dirigenti psicologi, dipendenti di questa Azienda sanitaria,

già “formati” nello specifico della psicopatologia e psicotraumatologia:

- D.ssa Maria Simona Toxiri, in servizio presso la Neuropsichiatria Infantile

- Dr Franco Salvatore Delrio, Responsabile del Centro Diurno Delocalizzato di Nuoro

- D.ssa Costanza Fois, in servizio presso il Centro di Salute Mentale di Nuoro

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze, per i

motivi suddetti, segnala la necessità di rendere ufficiale l’istituzione, nel proprio Dipartimento,

della Unità Funzionale di Psicologia dell’ Emergenza, in staff al Dipartimento;

ASSICURATO che, con l'istituzione della predetta Unità non verranno meno le prerogative

di responsabilità dei Dirigenti psicologi nei Servizi di appartenenza;

GARANTITE per n. 4 ore la settimana (durante l’orario di lavoro) specifiche prestazioni

sanitarie relative a situazioni di emergenza quali:

- Traumi da lutto improvviso
- Traumi da diagnosi infauste
- Incidenti stradali
- Altri traumi
- Allontanamenti forzati (ad es.: arresto di un familiare)
- Perdita di lavoro e Burnout
- Traumi da esposizione diretta a grave pericolo di vita proprio od altrui

RILEVATO che con l’istituzione della Unità Funzionale di Coordinamento di Psicologia dell’

Emergenza non deriverebbero ulteriori oneri a carico dell’Azienda;

RITENUTO pertanto opportuno istituire ufficialmente l’unità operativa succitata, al fine di:

- prevenire esiti invalidanti a breve, medio o lungo termine derivanti dallo sviluppo di

patologie psichiatriche da stress post traumatico, con i relativi costi sociali a queste

connessi;

- ottimizzare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dei Servizi offerti da questa ASL alle

persone affette da patologie psichiatriche;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;
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VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;

VISTE:

- la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di

Nuoro adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2 e le

successive deliberazioni di proroga n. 19/27 del 28.4.2015, n. 42/12 del 28.08.2015 e n.

67/30 del 29.12.2015;

- la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di

Nuoro adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2 e le

successive deliberazioni di proroga n. 19/27 del 28.4.2015, n. 42/12 del 28.08.2015 e n.

67/30 del 29.12.2015;

- la delibera n. 16/1 del 31.3.2016: “Misure urgenti per l'adeguamento dell'assetto

istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e ulteriore proroga del

commissariamento delle ASL”. Proroga incarico Commissari Straordinari delle Aziende

Sanitarie;

- la delibera commissariale n. 425 dell’1.04.2016 con la quale si prende atto delle

determinazioni assunte dalla G.R. della Sardegna con la richiamata deliberazione n.

16/1 del 31.03.2016;

- le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 540 del 5.05.2015, n. 1112 del 31.08.2015, n.

1113 del 31.8.2015, n. 2 dell’11.1.2016, e la deliberazione n. 426 del 1.04.2016 con le

quali sono stati nominati e prorogati i Direttori Sanitario e Amministrativo;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del

presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale

DELIBERA

Per le motivazioni come esposte in premessa, di:

a. istituire nel Dipartimento di Salute Mentale, una Unità Funzionale di Psicologia delle

Emergenze, già di fatto operante dall’anno 2013; costituita da un Team Specialistico

composto dai seguenti dirigenti psicologi, dipendenti di questa Azienda sanitaria:

- D.ssa Maria Simona Toxiri, in servizio presso la Neuropsichiatria Infantile del PO S.

Francesco , con funzioni di coordinamento funzionale;

- Dr Franco Salvatore Delrio, Responsabile del Centro Diurno Delocalizzato di Nuoro;

- D.ssa Costanza Fois, in servizio presso il Centro di Salute Mentale di Nuoro;
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b. dare atto che, con l'istituzione della predetta Unità:

- non verranno meno le prerogative di responsabilità dei Dirigenti psicologi nei Servizi di
appartenenza;

- non deriveranno ulteriori oneri a carico dell’Azienda

c. pubblicare il presente atto nel sito web aziendale.

La Posizione Organizzativa
f.to Dr.ssa Donatella Farris

Per il Direttore del Servizio proponente

f.to Dott. ssa Rosalba Cicalò

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.ssa Maria Carmela Dessì f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Antonio Carmine Palermo

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 28 luglio 2016

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
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____________ (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 Bilancio I

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

 Resp. Servizio Personale C

 DSMD R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


