
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE

DELIBERA DEL  DIRETTORE GENERALE    N. __________   DEL __________

Proposta n. ______ del ___________   

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE Z.C.

IL DELEGATO DEL DIRETTORE: DOTT. ANTONIO MIGNANO

OGGETTO:  Obiettivi Budget 2022. Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze della ASL
Ogliastra, inerenti a riqualificazione rete assistenziale territoriale per la Salute Mentale.
Presa d’atto dei flussi relativi a pazienti inseriti in percorsi riabilitativi residenziali psi-
chiatrici, periodo 2021/2022;  stima fabbisogno residenzialità anni 2022/2023 e proposta
di Regolamento procedure relative a inserimento/rinnovo utenti in strutture residenziali
pubbliche e del privato sociale accreditato.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le respon-
sabilità 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 Maria Rosa Anna Pinna

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Antonio Mignano
Il Direttore Delegato
della Struttura Proponente

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Ogliastra

 SI [   ]                            NO [ X ]                        DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]                          NO [ X ]
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”
e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della  Legge
Regionale n. 23 del 2014 e della  Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”
e ss.mm.ii.;

RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale ve-
niva approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sani-
tari e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/26 del 25/11/2021 con la quale è stata costitui-
ta l’Azienda socio-sanitaria n. 4 Ogliastra a far data del 01/01/2022; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR
n. 17/67 del 19/05/2022, alla nomina di Direttore Generale della ASL Ogliastra del Dott. Andrea
Marras,  come da L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47; 

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  Asl  Ogliastra  n.  99 del  26/05/2022  con quale
si prende atto del conferimento di incarico libero professionale per Direttore Generale al Dott. An-
drea Marras; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 108 del 21/062022 con quale si no-
mina Direttore Amministrativo la Dott.ssa Tiziana Passetti; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 135 del 21/072022 con quale si no-
mina Direttore Sanitario il Dott. Francesco Logias; 

PRESO ATTO della  Deliberazione del  Direttore Generale  Asl  Ogliastra n.  27 del  24/02/2022
avente ad oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria della ASL Ogliastra”, la successiva Deli-
berazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 64 del 04/04/202022 avente ad oggetto “Organiz-
zazione aziendale provvisoria ASL Ogliastra - Secondo Trimestre 2022” ed in ultimo la Deliberazio-
ne n. 118 del 05/07/2022 avente ad oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria ASL Ogliastra,
recepimento Regolamenti ex ATS Sardegna e proroga degli incarichi di funzione e di organizzazio-
ne fino al 31/12/2022”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 352 del 11/05/2021, con la quale - al
fine al fine di garantire la funzionalità organizzativa e gestionale del Dipartimento di Salute Mentale
e Dipendenze Zona Centro - è stato conferito, l’incarico temporaneo ad interim, di Direttore del me-
desimo Dipartimento, al dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina, ai sensi dell’art. 22, comma 8, del
C.C.N.L. dell’Area della Sanità, triennio 2016/2018, a decorrere dall’adozione del summenzionato
provvedimento, per il tempo necessario a consentire l’individuazione del nuovo Direttore del Dipar-
timento di che trattasi;

VISTA nota  del  08/02/2022 con la quale il Direttore ad interim del DSMD Zona Centro, Dott. Vito
La Spina, individua - quale temporaneo delegato del summenzionato Direttore dipartimentale per
le funzioni di ordinaria amministrazione (riguardanti aspetti clinici, organizzativi e la riabilitazione
residenziale e semi-residenziale)  -  il Dott Antonio Mignano, Direttore della SC Cure Territoriali
CSM di Oristano, afferente ad DSMD Zona Centro;

VISTA altresì  la  nota PG/2022/0008144 del 04/03/2022 a firma congiunta dei Direttori Generali
delle AA. SS. LL. di Nuoro, Lanusei e Oristano,  con la quale - al fine di garantire il proseguo delle
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attività di competenza  - si è disposto che  i Dipartimenti di Prevenzione e Salute Mentale – svolgo-
no la propria attività,  senza soluzione di continuità,  fino all’adozione dell’atto aziendale

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incom-
patibilità 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; 

RICHIAMATI gli obiettivi di budget 2022 del DSMD di Nuoro, e, in particolare OPIANO, relativi alla
riqualificazione della rete assistenziale territoriale per la Salute Mentale; 

DATO ATTO che il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze - ASL Ogliastra-   con riferimento
agli obiettivi di budget di cui sopra, ha fornito, per il periodo dal 01/10/2021 al 23/10/2022, il reso-
conto dei flussi pazienti in carico al D.S.M.D. di riferimento,   inseriti in percorsi riabilitativi resi-
denziali psichiatrici presso le strutture SRP1, SRP2, DCA, Autismo, nonché stimato il fabbisogno
di residenzialità dell’ ASL Ogliastra, presso le diverse tipologie di strutture psichiatriche (escluso
le dipendenze patologiche), per gli anni 2022/2023 (  allegato n. 1  ,     per farne parte integrante e so-
stanziale)

DATO  ATTO  che,  nell’ambito  della  gestione  delle  procedure  del D.S.M.D.  -ASL Ogliastra-
di inserimento/rinnovo di pazienti con patologie relative alla salute mentale in strutture residenziali
pubbliche e del privato sociale accreditato è stato predisposto  apposita proposta di Regolamento,
(allegata con il n. 2 per farne parte integrante e sostanziale);

CONSIDERATO che le indicate attività non comportano oneri aggiuntivi per l'Azienda, per quanto
esposto in premessa 

RITENUTO pertanto opportuno, provvedere in merito
 

ACQUISITI  I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Logias Dott.ssa Tiziana Passetti
FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X]
CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ]
NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ]

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente:

1. DI PRENDERE ATTO, per quanto esposto in premessa, di quanto relazionato dal Dipartimento
Salute Mentale e Dipendenze - ASL Ogliastra - inerente al resoconto dei flussi dei pazienti in
carico  al  D.S.M.D,  inseriti  in  percorsi  riabilitativi  residenziali  psichiatrici  in  strutture  SRP1,
SRP2, DCA, Autismo, nel periodo 01/10/2021-23/10/2022, e della stima del fabbisogno di resi-
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denzialità della ASL Ogliastra, presso Strutture psichiatriche (escluso le dipendenze patologi-
che), per gli anni 2022/2023 (allegato     n. 1   per farne parte integrante e sostanziale);

2. DI PRENDERE ATTO  della proposta di Regolamento inerente alla gestione delle  procedure
del D.S.M.D.  ASL Ogliastra,  relative all’inserimento/rinnovo dei pazienti  in carico, presso le
Strutture residenziali pubbliche e del privato sociale accreditato (allegato     n. 2   per farne parte
integrante e sostanziale);

3. DI DARE ATTO che, la Direzione di questa ASL, a intervenuta approvazione di proprio Atto
Aziendale, procederà ad approvare il predetto Regolamento sulle residenzialità, come sopra
descritto;

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Direzione di questa ASL per l’esecuzione
degli atti correlati di competenza, nonché alla S.C. Servizio Giuridico - Amministrativo per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 4  Ogliastra

IL DIRETTORE GENERALE ASL N° 4 OGLIASTRA
Dott. Andrea Marras
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. Relazione Dipartimento D.S.M.D. di Lanusei inerente ai Flussi sulle residenzialità

2. Proposta Regolamento iter procedure inserimento/rinnovo pazienti in strutture residenziali 
pubbliche e del privato sociale accreditato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

--------------------------------------------

Si  attesta  che  la  presente  Deliberazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line  dell’ASL
Ogliastra dal ___/___/_____ al ___/___/_____

Segreteria di Direzione ASL Ogliastra

_____________________________       
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