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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ________ DEL  ___________ 

 

Proposta n.  9838  del 10/10/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO DELLA SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE 
Dr. Francesco Tuligi 
 

 

 
OGGETTO: Autorizzazione inserimento a sanatoria di un paziente  presso la Struttura Residenziale 

“Andala”, della Coop. Sociale Antes con sede in Ardali-Triei, a decorrere dal 17.05.2018  fino al 
16.05.2019. 

 

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. Franco Ignazio Carta  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Francesco Tuligi 

  
Firma apposta in calce 
 

 

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 [ ]  
     

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
8967

ddalia
Casella di testo
24/10/2018



                                                  

 

 

Pagina  2 di 4   

 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Andrea 
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 441 del 09/03/2018 di attribuzione incarico di 
direttore di struttura Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei al Dr. Virgilio Frau; 

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 pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PRESO ATTO dell’ ordinanza del Tribunale di Lanusei del 16.05.2018 N. 493/2017 R.G.N.R. e 
N.346/17 R.G. G.I.P. con la quale si dispone che l’utente in oggetto intraprenda un percorso 
terapeutico- riabilitativo con l’ inserimento presso la Struttura Residenziale ad Alta Intensità 
“Andala” della Coop. Sociale Antes sita in Ardali-Triei, per il periodo di 1 anno con decorrenza dal 
17.05.2018; 
 
ATTESO CHE 

- la Cooperativa Sociale Antes è stata autorizzata a porre in esercizio, un gruppo 
Residenziale di Integrazione Sociale, denominato “Andala”, ubicato in località “Ardali” nel 
Comune di Triei; 

- che l'autorizzazione all'esercizio e accreditamento temporaneo per 6 mesi del gruppo 
Residenziale suddetto si è avuto con la Determinazione del Direttore del Servizio di 
Assistenza Ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti dell’ A.R.I.S. n. 192 del 
21.03.2011, per un modulo di 8 utenti; 

- con successiva Determinazione Ras n° 103 del 19.02.2015, si proroga il regime 
provvisorio nelle more della conclusione del percorso per il rilascio dell’accreditamento 
istituzionale definitivo; 

- con determinazione n° 1172 del 14.10.2016 si è avuto: l’accreditamento definitivo per la 
Struttura Residenziale Psichiatrica per adulti per trattamenti a carattere Estensivo ( 
SRPAE) per n° 8 posti letto, ubicata al piano terra in Via Comunale snc località  Ardali nel 
Comune di Triei 
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PRESO ATTO della Deliberazione R.A.S N. 57/3 del 23.10.2008 con la quale si dispone che nella 
fase di transizione e nelle more della riconversione nelle nuove tipologie di struttura, per le 
strutture già autorizzate/accreditate attualmente eroganti prestazioni sociosanitarie per la salute 
mentale, le rette in vigore sono aggiornate, a partire dal 01 gennaio 2009, nella misura di € 140 al 
giorno;  

CONSIDERATO che per il succitato inserimento il costo presunto che l’Azienda dovrà sostenere è 
stato quantificato complessivamente in € 51.100,00; 

 
Per i motivi esposti in premessa 

 

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE l’ inserimento a sanatoria del paziente suddetto, presso la Struttura 
Residenziale ad Alta Intensità “Andala” della Coop. Sociale Antes sita in Ardali-Triei, cosi come 
disposto dall’ ordinanza del Tribunale di Lanusei del 16.05.2018 N. 493/2017 R.G.N.R e  N.346/17 
R.G. G.I.P., per il periodo di 1 anno con decorrenza dal 17.05.2018; 
 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in: 

a)  € 32.060,00 iva inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio anno 2018 e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

 IVA INCLUSA 

(UADSMD) 
Ufficio 

Autorizzazioni 
Dipartimento 

Salute Mentale 

        (1) 
 
     DSM.D 

(A502020901) 
Acquisti di 
prestazioni 
residenziali 
persone con 

disturbi mentali 

SMC030199 - 
Centro Comune 

Tutela Salute 
Mentale 

 

€ 32.060,00 

 

b) € 19.040,00  Iva inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio anno 2019; 

CIG:         CUP: 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli Uffici competenti per gli adempimenti di 

propria pertinenza e al Servizio  giuridico-amministrativo  per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’ASSL di Lanusei 

 

IL DIRETTORE DEL DSM.D 

Dott. Francesco Tuligi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 

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

 

Il Responsabile della Pubblicazione  

Dott. Virgilio Frau 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
24/10/2018

ddalia
Casella di testo
08/11/2018
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