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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N.3 DI NUORO 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N. __________   DEL __________ 

 

 
Proposta n. 2022/34  del  13/04/2022 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE – ZONA CENTRO 

IL DELEGATO DEL DIRETTORE: DOTT. ANTONIO MIGNANO 
 

 

OGGETTO: Impegno spesa per acquisizione di prestazioni socio sanitarie - extra 
contratto ed extra regione -  in favore di utenti in carico alla  SC Area Dipendenze 
patologiche - ASL N.  3  di Nuoro  Anno 2022 – Costo  € 80.035,75 

 

 

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’Estensore 

Farris Donatella  
Il Responsabile del 
procedimento 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 3 di Nuoro 
 
      SI [x]                           NO [  ]                 DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 

 

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

SI [ ]                          NO [X] 
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Font monospazio
36                         31/05/2022



                                                 

 

 

 

Pagina  2 di 5   

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE ZONA CENTRO 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 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”, che 
definisce il modello di governo del sistema sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;  
 
DATO ATTO 
- che con DGR n. 46/25 del 25.11.2021, ai sensi dell’art. 47 della L.R. N. 24/2020, è stata costituita 
l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1° gennaio 2022 con sede 
legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1; 
 
- che con DGR n. 51/39 del 30.12.2021 si è provveduto alla nomina del dott. Paolo Cannas, quale 
Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato 
disposto dagli ’art. 11 e 47 della L.R. n. 24 del 11/09/2020 e dell’art. 2 del D. Lgs. n. 171/2016; 
 
- che con Deliberazione del D.G. n.01 del 05/01/2022 si è preso atto del contratto di prestazione 

d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale dell’ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma 

della Sardegna e il Dott. Paolo Cannas; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 21.01.2022 con la quale è stato nominato il 

Direttore Sanitario facente funzioni nella persona del Dott. Peppino Paffi; 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 8 del 01.02.2022 con la quale è stato nominato il 

Direttore Amministrativo facente funzioni nella persona del Dott. Francesco Pittalis; 
 

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 ad DSMD Zona Centro; 
 
VISTA la nota prot. n.PG/2022/0008144 del 04/03/2022  con la quale - al fine di garantire il 
proseguo delle attività di competenza dei Dipartimenti di prevenzione e Salute Mentale - gli 
incarichi attribuiti ai Direttori dei Dipartimenti   sono da intendersi prorogati al 30/06/2022;  
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VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
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;  
 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14.03.2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; giorni, cosi come previsto dall’articolo. 4 del 

D.L. n° 90/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, 

n. 114; 

 

PREMESSO che per l’acquisizione di prestazioni di assistenza socio sanitaria, da erogare alle 
persone affette da salute mentale e da dipendenze patologiche si fa riferimento alle Strutture 
Residenziali accreditate e rispettivamente convenzionate -  per il triennio  2021/2023 -  con  la 
precedente  Azienda Tutela Salute;  

 
CHE : 
- le Strutture Complesse e Servizi Cure Territoriali  dei CSM e  delle Area Dipendenze Patologiche 
predispongono Progetti Terapeutici Abilitativi Personalizzai per Aduli a favore dei pazienti affetti da 
disturbi di dipendenze patologiche; 

- per la realizzazione di tali progetti si prevede anche l'inserimento dei pazienti presso Strutture 
Residenziale extraregione ed extra contratto; 

 
DATO  ATTO altresì   che  - a valere per l’anno 2022 -   il Direttore del DSMC Zona Centro - 

sulla base delle indicazioni di fabbisogno - di cui alla propria nota NP/2022/0000875 del 

14/03/2022 - ha ritenuto opportuno impegnare  la somma di € 80.035,75, per l’acquisizione di 

prestazioni socio sanitarie - extra contratto ed extraregione -  in favore dei pazienti  in carico alla  
Struttura Complessa Area Dipendenze patologiche, sede in Nuoro;   
 

ASSICURATO che - l’équipes multidisciplinari  che hanno in carico i pazienti inseriti presso 

Strutture Residenziali extra contratto ed  extra Regione, effettueranno - almeno una volta all’anno -  
il monitoraggio in loco,  per verificare l'andamento del percorso riabilitativo degli utenti;   

 
ATTESO che, a far data dal 01/01/2022, per il Dipartimento Salute Mentale afferente alla Azienda 

Socio Sanitaria Locale N. 3 di Nuoro,  è stato creato l’Ufficio autorizzazione denominato: “3_DSMD 
Dipartimento  Salute Mentale e Dipendenze, nel quale, la S.C. del Controllo di Gestione di Nuoro,  
sul Conto di seguito specificato - ha provveduto a stanziare le relative risorse finanziarie, ripartite 
per Conti Economici, rif. Macro 1; 
 

RITENUTO pertanto opportuno, provvedere in merito  
 

Per i motivi esposti in premessa 

 

DETERMINA 
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1. DI IMPEGNARE la somma di  € 80.035,75, relativa all’acquisizione di prestazioni socio 
sanitarie - extra contratto ed extra regione - in favore di utenti in carico alla Struttura SC 
Area Dipendenze Patologiche, sede in Nuoro, afferente al Dipartimento Salute Mentale 
Zona Centro; 

2. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
76.224,52 oltre IVA 5% pari a € 80.035,75 , IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio  2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

ANNO 

UFFICIO  
MACRO  

CONTO 

CENTRO  
TOTALE  

AUTORIZZATIVO 

AUTORIZZAZIONE 

DI COSTO 

IVA INCLUSA 

2022 

3-DSMD  

(Dip. Salute 

Mentalee 

Dipendenze ASL3) 

1 

A502020905 

 

“Acquisti di 

prestazioni 

residenziali 

dipendenze 

patologiche” 

 

SMC060101 
“SC AREA 

DIPENDENZE 

PATOLOGICHE 

NUORO” 

€ 80.035,75  

 

3. DI TRASMETTERE  copia del presente atto alla S.C. Gestione Finanziaria – Ciclo 
Passivo della ASL N. 3 di Nuoro per gli adempimenti di competenza e alla S.C. 
Servizio Giuridico – Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale N. 3 di Nuoro  

 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE ZONA CENTRO 

Il  Delegato:  Dott. Antonio Mignano 

 

 

 

 

 

 



                                                 

 

 

 

Pagina  5 di 5   

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

  

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 

 
 

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

 dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 Nuoro 

 dal ______________ al _______________ 
 

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato 

 

_______________________________ 
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