
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA  PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA  
 
Direttore Sanitario ATS 
(Dott. Francesco Enrichens)   _________________________________ 
  
 
OGGETTO: Costituzione Tavolo di Lavoro della Salute Mentale e delle Dipendenze   

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
L’estensore: Dott.ssa Grazia Salaris                                                   _______________________ 
 
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Grazia Salaris               ____________________ 
 
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
 
                     
 

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  
CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 
Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 
(Dott Angelo Maria Serusi) 
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IL DIRETTORE SANITARIO 
 

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. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA  la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n.10 (Tutela 
della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge 
regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme 
urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”;  
 
VISTO il Decreto Legislativo n.150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle Pubbliche Amministrazioni”; 
 
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e dei 
suoi allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio 
Moirano quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino al 
31/12/2016 prevedendo, conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della 
LR n° 17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso assumerà le funzioni di Direttore Generale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente 
rinnovabile per una sola volta; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del 
Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 
Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

 
VISTE  le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le 
quali sono stati rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco 
Enrichens quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della 
ASL1 Sassari ATS; 
 
DATO ATTO che è obiettivo della Direzione Strategica realizzare processi di 
armonizzazione ed omogeneizzazione delle procedure gestionali, amministrative ed 
organizzative anche attraverso l’istituzione di tavoli tecnici aziendali finalizzati ad 
assicurare il processo di unificazione ed incorporazione; 
 
RITENUTO necessario attuare strategie comuni a tutti i Dipartimenti di Salute Mentale e 
delle Dipendenze volte a: 
 
- promuovere il raccordo,  l’integrazione e l’omogeneizzazione tra i diversi DSMD; 



 
 

- individuare  azioni atte a facilitare il coordinamento interno tra le strutture afferenti ai 
DSMD,  il loro raccordo e l’integrazione con le altre strutture aziendali negli ambiti della 
formazione, prevenzione, riabilitazione; 
- promuovere la diversificazione e l’integrazione degli interventi sociali e sanitari 
all’interno di progetti personalizzati idonei a garantire il pieno diritto di cittadinanza delle 
persone con l’esperienza del disturbo mentale; 
- armonizzare gli interventi di indirizzo, coordinamento e verifica dei programmi di 
prevenzione e gli interventi clinico-diagnostici e terapeutico-riabilitativi, garantendo 
l’omogeneizzazione della continuità assistenziale e della qualità dell’assistenza; 
- promuovere azioni atte a ridurre l’ospedalizzazione e la contenzione, 
l’ottimizzazione degli  inserimenti nelle comunità terapeutiche, lo sviluppo di prassi di 
psicoterapia di comunità e la partecipazione di utenti e familiari alla riflessione e alla 
programmazione dei servizi; 
- promuovere progetti di innovazione dei servizi e di formazione degli operatori; 
- promuovere attività di informazione, educazione sanitaria e di contrasto allo stigma; 
- promuovere processi di armonizzazione e omogeneizzazione delle procedure 
gestionali, amministrative e organizzative e, in particolare, promuovere  l’elaborazione di 
procedure e linee guida per l’omogeneizzazione dei processi e degli strumenti di lavoro 
(modulistica, raccolta dati); 
- assicurare, per aree di competenza, il coordinamento dei tavoli tecnici aziendali 
finalizzati ad assicurare il processo di unificazione ed incorporazione; 
- proporre regolamenti, programmi e direttive finalizzate ad assicurare l’integrazione 
di funzioni e attività; 
- promuovere interventi finalizzati alla presa in carico delle persone con disturbo 
mentale, comprensiva degli interventi di terapia e riabilitazione dei soggetti inviati nella 
REMS; 
 
RITENUTO pertanto necessario costituire un Tavolo di Lavoro della Salute Mentale e delle 
Dipendenze  finalizzato al perseguimento degli obiettivi di cui sopra, favorendo  il processo 
di unificazione ed incorporazione fra i DSMD delle ASSL; 
 
DATO ATTO che il soggetto proponente 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; 
 
 

PROPONE 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente:  
 

1) di costituire il Tavolo di Lavoro della Salute Mentale e delle Dipendenze come di 
seguito indicato:  

 
Componenti: 
 
- Dottor Piero Pintore  -  Direttore  DSMD ASSL Sassari e ASSL Nuoro 
- Dottor Salvatore Carai – Direttore DSMD ASSL Olbia 
- Dottor Francesco Tuligi  – Direttore DSMD ASSL Lanusei 
- Dottor Gianfranco Pitzalis – Direttore DSMD ASSL Oristano 



 
 

- Dottor Alessandro Coni – Direttore DSMD ASSL Sanluri e ASSL Carbonia 
- Dottor Augusto Contu – Direttore DSM ASSL Cagliari 
- Dottor Antonio Canu – Direttore SERD Quartu 
- Dottor  Massimo Diana – Direttore SERD Cagliari ASSL Cagliari 
- Dottor Pier Paolo Pani – Direttore Area Socio Sanitaria Olbia 
- Dottoressa Sara Piras Dirigente Medico ASSL Olbia 
- Dottor Antonio Laddomata – Direttore SPDC ASSL Carbonia 
- Dottoressa Caterina Burrai - Direttore SPDC 1 ASSL Cagliari 
- Dottor Pierfranco Trincas - Direttore SPDC 2 ASSL Cagliari 
- Dottor  Emilio Paolo Pusceddu Direttore SPDC ASSL Oristano  
- Dottor Amadeus Ehrhardt – Esperto della materia  
 

2) di individuare quale referente per il  Tavolo di Lavoro il Dottor Alessandro Coni; 
3) di assegnare alla Dottoressa Sara Piras le funzioni di segreteria del Tavolo di 

lavoro, integrata da altri medici validati dal referente; 
 

Il tavolo di lavoro così costituito potrà essere integrato, dalla figura dei coordinatori delle 
Aree Tematiche “Programmazione Ospedaliera”  e “ Reti Territoriali”, o da altre figure 
professionali funzionali all’oggetto delle riunioni; 
 

IL DIRETTORE SANITARIO 
(Dott. Francesco Enrichens) 

 
 

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 costituire il Tavolo di Lavoro della Salute Mentale e delle Dipendenze come di 
seguito indicato:  

 
Componenti: 
 
- Dottor Piero Pintore  -  Direttore  DSMD ASSL Sassari e ASSL Nuoro 
- Dottor Salvatore Carai – Direttore DSMD ASSL Olbia 
- Dottor Francesco Tuligi  – Direttore DSMD ASSL Lanusei 
- Dottor Gianfranco Pitzalis – Direttore DSMD ASSL Oristano 
- Dottor Alessandro Coni – Direttore DSMD ASSL Sanluri e ASSL Carbonia 
- Dottor Augusto Contu – Direttore DSM ASSL Cagliari 
- Dottor Antonio Canu – Direttore SERD Quartu 
- Dottor  Massimo Diana – Direttore SERD Cagliari ASSL Cagliari 
- Dottor Pier Paolo Pani – Direttore Area Socio Sanitaria Olbia 
- Dottoressa Sara Piras Dirigente Medico ASSL Olbia 



 
 

- Dottor Antonio Laddomata – Direttore SPDC ASSL Carbonia 
- Dottoressa Caterina Burrai - Direttore SPDC 1 ASSL Cagliari 
- Dottor Pierfranco Trincas - Direttore SPDC 2 ASSL Cagliari 
- Dottor  Emilio Paolo Pusceddu Direttore SPDC ASSL Oristano  
- Dottor Amadeus Ehrhardt – Esperto della materia  
 

2) di individuare quale referente per il  Tavolo di Lavoro il Dottor Alessandro Coni; 
3) di assegnare alla Dottoressa Sara Piras le funzioni di segreteria del Tavolo di 

lavoro, integrata da altri medici validati dal referente; 
 

Il tavolo di lavoro così costituito potrà essere integrato, dalla figura dei coordinatori delle 
Aree Tematiche “Programmazione Ospedaliera”  e “ Reti Territoriali”, o da altre figure 
professionali funzionali all’oggetto delle riunioni; 
 
La presente deliberazione è composta di n. 5  pagine. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

(Dott. Fulvio Moirano) 
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