
 
 

SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  77  DEL 14/03/2023 

 

Proposta n. 82 del 14/03/2023     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE 
 

 

OGGETTO: Istituzione ambulatorio per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA).   

 

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 e Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Andrea Marras  

 

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] 

 

  



IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL OGLIASTRA 
 

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 veniva 
approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e 
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/26 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita 
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. Andrea 
Marras; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 108 del 21/06/2022 con quale si 
nomina Direttore Amministrativo la Dott.ssa Tiziana Passetti; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 135 del 21/07/2022 con quale si 
nomina Direttore Sanitario il Dott. Francesco Logias; 
 
VISTA la Deliberazione ASL Ogliastra n. 27 del 06/02/2023 avente ad oggetto “Presa d'atto della 
deliberazione della Giunta regionale n. 3/39 del 27.01.2023 "Atto aziendale dell'Azienda Socio 
Sanitaria Locale n. 4 dell'Ogliastra. Esito verifica di conformità ai sensi dell'art. 16, comma 2, LR 
11.9.2020 n. 24" - Adozione definitiva Atto aziendale; 
 
RICHIAMATO integralmente l’art. 46 del suddetto Atto Aziendale della ASL Ogliastra che delinea la 
fase transitoria disponendo “Nelle more di implementazione e di istituzione e attivazione delle 
strutture previste nel presente atto e di adozione dei regolamenti attuativi, al fine di garantire la 
continuità, l’operatività dei servizi e l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, si conferma 
l’attuale configurazione organizzativa e le disposizioni regolamentari aziendali vigenti ove 
compatibili”; 
 
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 
medesimo 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 Dipartimento 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 a DSMD Zona Centro;  
 



VISTA 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 attività 
di competenza - si è disposto che i Dipartimenti di Prevenzione e Salute Mentale – svolgono la 
propria attività, senza soluzione di continuità, fino all’adozione dell’atto aziendale; 
 
PRESO ATTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 374 del 
19.05.2021 di attribuzione incarico temporaneo ad interim di Direttore della S.C. Cure Territoriali – 
CSM - Lanusei, afferente al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze – Zona Centro, al 
Dirigente Medico Dott. Antonio Demontis Direttore della SC “Dipendenze Patologiche - Area Cagliari 
2, afferente al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze – Zona Sud al fine di garantire la 
funzionalità organizzativa e gestionale della Struttura Complessa “Cure Territoriali – CSM - Lanusei”, 
afferente al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze – Zona Centro, ai sensi dell’art. 22, comma 
8, del CCNL dell’Area della Sanità triennio 2016-2018, a decorrere dall’adozione del provvedimento, 
per il tempo strettamente necessario alla definizione della procedura per l’individuazione del nuovo 
Direttore della Struttura di che trattasi; 
 
PREMESSO che con Delibera della Giunta Regionale n 40/26 del 7/8/2015, è stato approvato il 
Protocollo d’Intesa tra la Regione Sardegna e la regione Umbria, mirato a costituire un modello 
organizzativo che prevede la attivazione di una rete ospedale-territorio al fine di assicurare una 
diagnosi precoce e la cura per i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), secondo differenti 
livelli di complessità ed intensità assistenziale; 
 
ATTESO che con la DGR 40/26 2015 viene sottolineata la necessità di attivazione di equipe 
funzionali multidisciplinari per garantire la tempestività della diagnosi e l’appropriatezza degli 
interventi terapeutici su tutto il territorio regionale e di costituire dei Centri in grado di offrire interventi 
ambulatoriale e semiresidenziali diurni e l’accesso a interventi in day hospital e di ricovero; 
 
VISTO che con Determinazione Ares Sardegna n. 669 del 14.07.2022 è stato costituito un gruppo 
di lavoro a valenza regionale per la stesura di attività per il Piano Triennale Fondo per il Contrasto 
dei disturbi della nutrizione dell’alimentazione istituito ai sensi dell’articolo 1, commi 688 e 689 della 
legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
 
VISTA la DGR n. 35/45 del 22.11.2022 che approva il Piano di attività biennale sui disturbi della 
nutrizione e dell’alimentazione, per il biennio 2022-2023 e l’assegnazione delle relative risorse 
economiche alle aziende socio-sanitarie locali; 
 
RITENUTO di dover avviare un percorso assistenziale e l’istituzione di una unità ambulatoriale per i 
Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA) nel territorio della ASL Ogliastra, presso la sede 
del Centro di Salute Mentale (CSM) Tortolì; 
 
CONSIDERATO che in questa ASL Ogliastra è operante presso il CSM suddetto un’equipe per i 
DNA, che attualmente garantisce la presa in carico tramite le figure professionali dello psichiatra, 
psicologo-psicoterapeuta, assistente sociale, infermiere e terapista della riabilitazione psichiatrica;  
 
RITENUTO di: 

 Dover formalmente istituire un ambulatorio per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione 
(DNA) per l’ASL Ogliastra; 

 Nominare quali componenti del gruppo di lavoro sui DNA i seguenti dipendenti: 

 Dott.ssa Debora Lampis (Dirigente Medico Psichiatra) con il compito di Coordinatore del 
gruppo di lavoro; 

 Dott.ssa Claudia Abate (Dirigente Psicologo-Psicoterapeuta) con il compito di Supervisione 
clinica; 

 Dover demandare al suddetto gruppo l’elaborazione dell’azione progettuale contenente gli ambiti 
di intervento e lo sviluppo delle collaborazioni interdisciplinari necessarie, nonché l’individuazione 
delle figure professionali necessarie all’effettuazione del progetto stesso; 

 



 
Per le motivazioni sopra riportate 

 

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 
 

1) DI ISTITUIRE l’ambulatorio per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA) per l’ASL 
Ogliastra con sede presso il CSM di Tortolì; 
 

2) DI NOMINARE quali componenti del gruppo di lavoro sui DNA i seguenti dipendenti: 

 Dott.ssa Debora Lampis (Dirigente Medico Psichiatra) con il compito di Coordinatore del 
gruppo di lavoro; 

 Dott.ssa Claudia Abate (Dirigente Psicologo-Psicoterapeuta) con il compito di Supervisione 
clinica; 
 

3) DI DEMANDARE all’ambulatorio DNA l’elaborazione dell’azione progettuale contenente gli ambiti 
di intervento e lo sviluppo delle collaborazioni interdisciplinari necessarie, nonché l’individuazione 
delle figure professionali necessarie all’effettuazione del progetto stesso; 

 
4) DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri di natura economica a 

carico dell’Azienda; 
 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti di 
competenza e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-sanitaria Locale 
Ogliastra. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Andrea Marras 
  



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

   

 

 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL Ogliastra 
dal 14/03/2023 al 29/03/2023 
 
 
Segreteria di Direzione ASL Ogliastra 

 

_____________________________        
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