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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  NUORO  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  1733 DEL 29/03/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE (DSMD) 

Dott. Pietro Pintore 
 

 

OGGETTO: Fondi vincolati dei Progetti DSMD5–DSMD7. Convenzione con la cooperativa 
sociale La Poiana, sede legale Nuoro, per l’attivazione di un Piano Terapeutico 
Riabilitativo Personalizzato,  a beneficio di un utente del Centro Salute Mentale di Nuoro - 
EC221293 -  Spesa  € 6.042,53 , IVA inclusa 

 

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.ssa Donatella Farris  
Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott. Pietro Pintore  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [X ]                           NO [ ]  

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [X]  

     

 

utente
Font monospazio
1659            02 05 2018
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE (DSMD) 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della Dott.ssa 

Grazia  Cattina, quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di  

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni del Direttore Generale dell’ ex Azienda Sanitaria di 

Nuoro, relative all’ approvazione delle convenzioni per l’ attivazione di Progetti Terapeutici 

Riabilitativi Personalizzati (PTRP)  e di Piani Terapeutici Riabilitativi Personalizzati (PTAI)  - a 

diversa intensità assistenziale - in collaborazione con il privato sociale:  

a. n. 700 del 24/05/2012 avente per oggetto: “Approvazione dello schema-tipo di Convenzione 
per la co-gestione del PTRP con protezione sanitaria, della scheda-tipo del PTRP e della 
scheda-tipo di castelletto di spesa”;  

b. per l’ autorizzazione all’utilizzazione dei fondi vincolati, finanziati dalla RAS:  

- n. 2016/615 del 12/05/2016  relativi ai PTAI   -  Progetto denominato: “DSMD7”  

- n. 2016/616  del 12/05/2016 relativi ai PTRP  -       “             “               “DSMD5”,  

ACCERTATA la disponibilità dei seguenti fondi vincolati, relativa a due progetti che - per cause 
sopravvenute di  forza maggiore  - non sono stati attivati (PTRP ) o attivati parzialmente (PTAI) 

- € 5.386,67 di cui alla deliberazione n 158 del 29/03/2017; somma interamente disponibile, 
relativa al progetto: “DSMD5”,  impegnata per l’attivazione di un  PTRP in favore dell’utente del 
CSM di Nuoro,  identificato con il codice alfanumerico “PM010485”;   

- €  655,86 di cui alla deliberazione n 156 del 29/03/2017; somma residua dell’importo di  
6.590,56  impegnato per l’attivazione di un Piano Terapeutico Abilitativo Individualizzato (PTAI), 
in favore dell’utente del CSM di Nuoro identificato con il codice alfanumerico “DM190892”; con 
i fondi del  progetto: “DSMD7”; 

RITENUTO CONTO che:   

- tali progetti personalizzati 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), 

- l’obiettivo finale del PTRP è il raggiungimento del 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 il codice alfanumerico: 

“EC221293”:   
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- è stato proposto un PTRP con protezione sanitaria, redatto dall’equipe del CSM di riferimento, 
approvato con valutazione multidimensionale dal Servizio Riabilitazione, Residenze e 
Semiresidenze (SRRS) e dal Direttore del DSMD dell’ASSL di Nuoro;  

- le spese derivanti dal presente atto - per la durata di n. 10 mesi -  quantificate in € 6.042,53 
(IVA compresa) rientrano interamente nell’ambito della disponibilità dei fondi vincolati relativi ai 
Progetti Terapeutico Riabilitativo Personalizzato (PTRP), denominati ”DSMD5” ed ai Piani 
Terapeutici Abilitativi Individualizzati (PTAI), denominati “DSMD7, cos’ come specificato nella 
convenzione;  

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 ONLUS: “La 
Poiana”, con sede in  Nuoro, Via Enrico Fermi, 2, CF/P.VA n. 01270250911, legalmente 
rappresentata, al fine di attivare il PTRP in oggetto;  

FATTI SALVI gli  impegni assunti dai Soggetti contraenti come dagli articoli 6 e 7 della predetta  

RITENUTO opportuno dover provvedere in merito utilizzando per tali progetti con i fondi 
vincolati di cui  ai progetti denominati:  “DSMD5–DSMD7”; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI APPROVARE la convenzione allegata, che regolamenta i rapporti con la cooperativa 
sociale ONLUS: “La Poiana”, con sede in  Nuoro, Via Enrico Fermi, 2, CF/P.VA  n. 
01270250911, legalmente rappresentata, per l’attivazione del PTRP con protezione 
sanitaria, a beneficio dell’utente del CSM di Nuoro, identificato con un codice alfanumerico: 
“EC221293”; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
5.754,79 oltre IVA 5% pari a € 6.042,53, IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS05 

 

“Distretti/Dipart. 

Salute Mentale  

e Dipendenze” 

 

N. 1 

 

“Servizi sanitari e 

non sanitari -  Area 

Territoriale” 

 

A502050106 

 

“Acquisto di 

prestazioni PTRP 

pazienti con 

disturbi mentali” 

SMC010101 

 

 

“CSM NUORO” 
   €  6.042,53 

CIG: sarà riportato in fase di liquidazione fatture 
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3) DI COMUNICARE  che vi sono atti soggetti  a  pubblicazione  quale   la convenzione  e 
atti non soggetti a pubblicazione come  il Progetto Terapeutico  Riabilitativo Personalizzato 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Controllo di Gestione,  al 
Servizio Bilancio Programmazione e Gestione delle Risorse  per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio giuridico - amministrativo  per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line dell’ASSL di Nuoro 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
SALUTE MENTALE e DIPENDENZE 

 
Dott. Pietro Pintore 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DINUORO  

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Convenzione. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato  (PTRP) 

 

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Nuoro. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Giuridico - Amministrativo ASSL NUORO 

Dott. Francesco Pittalis   

  

 

 
 
 
 
 
 

 

utente
Font monospazio
03  05 2018     18 05 2018

utente
Font monospazio
Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
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