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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6 

MEDIO CAMPIDANO 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta PDEL 2022 - 148 del 02/05/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Zona Sud. 
Dott.ssa Graziella Boi 
 

 

 
OGGETTO: Autorizzazione all’ inserimento utente O.I. presso la Comunità Papa Giovanni XXIII 
di Reggio Emilia, per un periodo di mesi sei.    

 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore  Sig.ra Adelina Melis  

Il Responsabile 
del Procedimento 
e della Struttura 
proponente 

 Dott.ssa Graziella Boi  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 
n. 6 del Medio Campidano 
           SI [ X ]                       NO [  ]                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 DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE ZONA SUD 

 

 

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 del 11/09/2020 “Riforma del Servizio 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; 

atteso che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 
46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge 
regionale n. 24/2020 di riforma del sistema sanitario regionale, ha provveduto alla costituzione 
dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, 
individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9; 

 
atteso che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 
dicembre 2021 ha nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio- 
Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la deliberazione n. 1 del 
05.01.2022 ha preso atto della propria nomina; 

 
richiamata la deliberazione n. 4 del 05.01.2022 di nomina della Dott.ssa Sandra Olla quale 
Direttore Amministrativo facente funzioni e la deliberazione n. 5 del 05.01.2022 di nomina del Dott. 
Sergio Pili quale Direttore Sanitario facente funzioni; 

 
visto il provvedimento del Direttore Generale ATS n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali e la nota prot. 32318 del 24.12.2021 con la quale la Direzione Generale 
dell’Assessorato Igiene e Sanità dispone la temporanea vigenza delle articolazioni organizzative 
ATS attive al 31.12.2021; 

 
vista la deliberazione del Direttore Generale ASL Medio Campidano n. 38 del 03/03/2022 di 
conferma della vigenza delle articolazioni organizzative attive al 31.12.2021, compresa 
l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe, fino al completamento del nuovo assetto 
organizzativo che verrà definito nell’Atto aziendale; 

vista la deliberazione del Commissario Straordinario ex ATS Sardegna n. 104 del 18/10/2019, e successive 
proroghe, con la quale viene conferito alla Dott.ssa Graziella Boi l’incarico di  Direttore del Dipartimento 
Salute Mentale e Dipendenze Zona Sud; 

acquisita la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione 
Generale della Sanità, Prot. n. 277 del 05/01/2022, recante: “LR 11/09/2020 e ss.mm.ii. 
Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa”, 
dove si ribadisce la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da 
parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES), 
costituite in attuazione della predetta L.R. n. 24/2020; 
 
richiamato il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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; 
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vista la proposta di inserimento nella comunità terapeutica per il trattamento residenziale da sostanze 
trasmessa con nota PG/2022/6349 del 07/04/2022  dal Ser.D. di Guspini al DSMD Zona Sud con la quale si 
chiede l’inserimento urgente del paziente O.I., che presenta un quadro sanitario grave, presso la Comunità 
Papa Giovanni XXIII di Reggio Emilia, per un periodo di mesi sei; 
 
atteso che la Referente del Ser.D. inviante ha precisato che il paziente O.I. rifiuta l’inserimento in una 
struttura regionale ed evidenzia che nei numerosi percorsi residenziali compiuti dal paziente all’interno 
dell’ambito regionale non si sono avuti soddisfacenti risultati e che anzi si sono subito manifestate precoci 
interruzioni del programma e subitanee ricadute nelle condotte di abuso; 
 
rilevato che sono in corso interlocuzioni con l’Assessorato alla Sanità al fine di ricondurre le attività delle 
Strutture Extraregione nei limiti disposti dalla DGR 13/12 del 09.04.2021; 
 
rilevato che il paziente ha necessità di essere immediatamente assistito presso una struttura specializzata 
constatata la grave condizione clinica; 
 
ritenuto necessario dover autorizzare, in via eccezionale, l’inserimento del paziente O.I., che presenta un 
quadro sanitario grave, presso la Comunità Papa Giovanni XXIII di Reggio Emilia; 

PROPONE 

1) l’inserimento urgente del paziente O.I., che presenta un quadro sanitario grave, presso la  Comunità 
Papa Giovanni XXIII di Reggio Emilia, per il periodo di mesi 6; 

2) al fine di dare esecuzione alle disposizioni di cui alla DGR 13/12 del 09.04.2021 si autorizza l’emissione 
degli ordini in favore della Comunità Papa Giovanni XXIII di Reggio Emilia, la liquidazione e il pagamento 
delle relative fatture; 

3) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 15.270,64, verrà registrato 

sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZA
ZIONE 

SUB 

CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL6 

MEDIO 
CAMPIDANO 

 

            

         1 

      

        459 

A502020905 

Acquisto di prestazioni residenziali 
dipendenze patologiche 

 

   SMS010103 

 

 

 € 15.270,64 

 

 
4) di autorizzare fin d’ora, senza adozione di ulteriori provvedimenti liquidativi, la S.C. Gestione Finanziaria 

– Ciclo Passivo all’emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg, dalla presentazione di regolare 
fattura, previa attestazione della regolarità e conformità della prestazione da parte del Serd Guspini; 

5) di trasmettere copia del presente atto alla SC Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano. 

    Il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Zona Sud 

 
Dott.ssa Graziella Boi 
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Per i motivi espressi in premessa 

 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. 

Dott. Sergio Pili Dott.ssa Sandra Olla 

FAVOREVOLE                                   [X] FAVOREVOLE                                   [X] 

CONTRARIO                                                    [   ] CONTRARIO                                                    [   ] 

NON NECESSARIO   [   ] NON NECESSARIO   [   ] 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
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: 

 
DELIBERA 

 

di approvare il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne integrale 
esecuzione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

Dott. Giorgio Carboni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

   

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL 6 del Medio 
Campidano dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato 

Dott. / Dott.ssa _____________________    
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