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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N. 1867 DEL 30 dicembre 2016 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 834 del 02/07/2015, la 
Direzione del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) – al fine di mantenere i livelli 
assistenziali dovuti e contestualmente contenere i costi della riabilitazione residenziale concernenti i 
tetti di spesa stanziati con DGR n. 67/15 del 29/12/2015 e collegati al  budget di spesa  BS05 n. 1 - è 
stata autorizzata  ad utilizzare una quota di tali fondi, quantificata in € 100.000,00,  per l’attivazione di 
nuovi progetti terapeutici riabilitativi personalizzati (PTRP) con protezione sanitaria, in favore dei 
propri utenti in fase di dimissione da strutture riabilitative residenziali; 
 
CHE questi progetti personalizzati,  alternativi alle prestazioni residenziali e semiresidenziali, sono 
destinati al superamento della fase residenziale attraverso le tre dimensioni dell’abitare, della 
formazione/lavoro e della socializzazione;  
 
TENUTO CONTO che tali PTRP: 
 
- oltre al miglioramento dell’efficacia clinica, comportano costi pro - capite notevolmente inferiori 

rispetto a quelli sostenuti per l’assistenza in regime residenziale, erogata sulla base dei piani 
tariffari previsti dalla DGR n. 57/3 del 23.10.2008 e, s.m.i 

- rientrano a pieno titolo fra Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ai sensi del D.Lgs n. 229/99, 
art. 3septies 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), 

- sono mirati all’obiettivo finale di raggiungere il massimo livello possibile di emancipazione 
dell’utente dalla rete locale dei servizi di welfare; 

 
DATO ATTO che:  
 
- per l’utente del CSM di Nuoro, identificato con un codice alfanumerico, è stato proposto un PTRP 

con protezione sanitaria,  redatto dall’equipe del CSM di riferimento e ratificato dal Servizio 
Riabilitazione, Residenze e Semiresidenze (SRRS); 

 
 

OGGETTO: Approvazione della convenzione con la cooperativa sociale  Scenari Verdi, 
sede legale in  Nuoro, per l’attivazione di un progetto terapeutico riabilitativo 
personalizzato (PTRP) con protezione sanitaria di un  utente  del  Centro 
Salute Mentale (CSM) di  Nuoro. Durata 12 mesi - Spesa € 8.961,16 

  



DELIBERA__PP__Convenzione con coop. soc. Scenari Verdi  –Utente_ CSM_Nuoro_SS250256   pag. 2 di 4 
                                     

 

- le spese derivanti dal presente atto, quantificate in € 13.153,80 (IVA compresa)  rientrano 
interamente nell’ambito della disponibilità dei fondi di cui deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 834 del 02/07/2015 - BS05 n. 1; 
 

ESAMINATI: 
 
- il PTRP nel quale sono meglio dettagliati i contenuti e gli obiettivi dell’intervento 

progettuale pienamente condivisi dall’utente; 
- la proposta di convenzione che regolamenta i rapporti con la  cooperativa sociale 

“Scenari Verdi”, sede legale in  Nuoro,  legalmente rappresentata, al fine di attivare il 
PTRP in oggetto; 

 
CONSIDERATO che il co – gestore  del PTRP in argomento è un abituale prestatore di 
servizi socio – sanitari, ed ha già portato a termine con successo analoghi progetti a favore 
di altri utenti del  Dipartimento di questa Azienda Sanitaria; 
 
FATTI SALVI gli impegni assunti dai soggetti contraenti come dagli articoli 6 e 7 della 
convenzione;  
 
VISTA  la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 
 
VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015; 
 
VISTE :   
- le Leggi Regionali n. 36/2015 e n. 13 del 29.06.2016; 
- la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17; 
 
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; 
- la  deliberazione,  n.  49/8  del  13.09.2016,  con  la  quale  è  stata  disposta  la 

proroga fino al 31.12.2016 dell’incarico conferito al Commissario Straordinario 
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; 

- le deliberazioni  n. 441 del 18.04.2015,  n. 1113  del 31.08.2015,  con le quali sono 
stati nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva delibera di proroga, 
n. 1226 del 14.09.2016; 

 
PRESO ATTO che:  
- il Responsabile della struttura con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la 

regolarità tecnica e formale; 
- il  Direttore  Amministrativo  e  il  Direttore  Sanitario,  sottoscrivendo  il  presente 

provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge 
 

 
DELIBERA 

 

 
per le motivazioni espresse in narrativa, di: 
a. approvare  la  convenzione allegata che regolamenta i rapporti con la  cooperativa 

sociale “Scenari Verdi”, sede legale in  Nuoro, P.IVA. e C.F 0138017091, legalmente 
rappresentata, per  l’attivazione  del PTRPcon protezione sanitaria a beneficio di un 
utente del CSM di  Nuoro,  identificato con un codice alfanumerico; 

b. imputare la spesa  complessiva di € 8.961,16 (IVA compresa)  sui  fondi  del conto 
0502050106: “Acquisti di prestazioni PTRP per pazienti con disturbo mentale”- 
Autorizzazione spesa BS05 - 01 di cui alla deliberazione del C.S. n. 834 del 02/07/2015; 
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c. accreditare in corso d’opera, la somma  mediante bonifico bancario alla predetta 
cooperativa sociale, dietro presentazione di regolare documentazione contabile e previa 
verifica del buon andamento del progetto; 

d. dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori 
spese a carico del bilancio aziendale; 

e. trasmettere copia del PTRP al Punto Unico di Accesso (PUA) e all’Unità di Valutazione 
Territoriale (UVT); 

f. incaricare  dell’ esecuzione del  presente  provvedimento,  ciascuno  per   la   parte   di  
competenza,  il Dipartimento per la Salute Mentale e Dipendenze  e 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              Il Direttore Amministrativo 
f.to Dott. Maria Carmela Dessì    f.to  Dott. Carmen Atzori 
 
 

*  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
presente sul sito aziendale a far data dal 30 dicembre 2016 per la durata di giorni 15, 
ed è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti. 

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 AA.GG. C 

- CSM di  Nuoro C 

- Servizio Bilancio R 

- PUA I 


