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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8 

DI CAGLIARI 
  

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

 

PDEL/2022/189 DEL 19/05/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Zona Sud. 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione all’inserimento utente A.A. presso la Comunità Terapeutica 
“Bellarosa” facente capo al Centro di Solidarietà di Reggio Emilia Onlus.  
 
   

 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore  Dott. Davide Russo  

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. 8 di Cagliari   
           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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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; 

viste  

 la Deliberazione n. 46/31 del 25/11/2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito  l’Azienda 
Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022, e ha individuato la sede legale 
della stessa; 

 la Deliberazione n. 51/44 del 30/12/2021, con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Dott. 
Marcello Tidore Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4/01/2022, con la quale si è preso atto del 
conferimento dell’incarico di Direttore Generale al Dott. Marcello Tidore; 

viste le Deliberazioni del Direttore Generale n. 3 e 4 del 10/01/2022 con le quali la Dott.ssa Laura Balata ed 
il Dott. Stefano Marcia sono stati nominati, rispettivamente, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario 
facenti funzioni dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

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; 

dato atto che nelle more dell’adozione degli atti aziendali o di provvedimenti transitori di 
definizione dell’assetto organizzativo della ASL e di ARES, è necessario garantire senza soluzione 
di continuità l’erogazione delle prestazioni assistenziali nell’ambito dell’Azienda Socio Sanitaria 
Locale n.8 di Cagliari, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza e scongiurare 
interruzione nelle prestazioni sanitarie; 

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; 

vista la proposta di inserimento del paziente A.A., che presenta un quadro sanitario grave, trasmessa con 
nota NP/2021/45566 del 23/11/2021  dalla S.C. Dipendenze Patologiche Cagliari Area Metropoliltana al 
DSMD Zona nella Comunità Terapeutica “Bellarosa”, facente capo al Centro Solidarietà di Reggio Emilia 
Onlus per il trattamento residenziale da sostanze, per il periodo compreso dall’01.01.2022 al 21.11.2022; 
 
rilevato  che nella relazione sanitaria, trasmessa con nota NP/2022/2053 del 03/05/2022, la SC Dipendenze 
Patologiche Cagliari Area Metropoliltana espone l’alta conflittualità familiare e il rischioso contesto sociale in 
cui A.A. è inserito, ritenendo che un percorso sanitario in Sardegna sarebbe controindicato, tanto da 
determinare l’inserimento del paziente presso la Comunità Terapeutica “Bellarosa” (RE); 
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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; 
 
ritenuto necessario dover autorizzare, per i motivi esposti in premessa, in via eccezionale, l’inserimento del 
paziente A.A. presso la Comunità Terapeutica “Bellarosa” facente capo al Centro di Solidarietà di Reggio 
Emilia Onlus,; 

PROPONE 

1) di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, l’inserimento del paziente A.A. nella comunità 
terapeutica “Bellarosa” (R.E.) per il trattamento residenziale da sostanze - per il periodo compreso 
dal 01/01/2022 al 21/11/2022; 

2) di autorizzare, al fine di dare esecuzione alle disposizioni di cui alla DGR 13/12 del 09.04.2021, 
l’emissione degli ordini in favore della comunità terapeutica “Bellarosa” (R.E.), la liquidazione e il 
pagamento delle relative fatture; 

3) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 23.697,50, verrà 
registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 

CENTRO DI COSTO 

 
IMPORTO 

IVA INCLUSA 

 

ASL8SM 
Dipartimento 

Salute Mentale 
ASL8 Cagliari 

      

1 

A502020905 

Acquisti di prestazioni              
residenziali dipendenze 

patologiche 

 

SMS110199    € 23.697,50 

 

4) 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. 8 di Cagliari, 

5) di trasmettere copia del presente atto all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale. 

 
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Zona Sud 

Dott.ssa Graziella Boi 
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Per le motivazioni sopra riportate 
 

ACQUISTI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Stefano Marcia Dott.ssa Laura Balata 

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 

 

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

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Marcello Tidore 
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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’ASL8 dal ___/___/_____ 
al ___/___/_____ 

 

Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo ASL n. 8 di Cagliari o suo delegato 

Dott. / Dott.ssa _____________________    
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