
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

Proposta n. 273/2017 del 10 marzo 2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. _______ DEL ________________

   STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Area Socio Sanitaria di Sassari
Dott. Giuseppe Pintor

OGGETTO:  Integrazione  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  200  del
16/03/2016  avente  ad  oggetto  “Approvazione  Protocollo  D'Intesa  fra  l'Azienda
Sanitaria Locale n. 1 di Sassari e il Comune di Porto Torres per la “gestione integrata
dei servizi della salute mentale”.

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. Dario Cuccuru)                     Firma _______________________ 
       

Il Responsabile del Procedimento: 
Pos. Org. (Dott.ssa Rosanna Ledda)                  Firma _______________________ 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e 
Comunicazione (Dott. Angelo Maria Serusi)       Firma________________________

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  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’ATS……………………. dal _______________al_____________________

Il Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari

SI NO
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DIREZIONE AREA SOCIO SANITARIA DI SASSARI
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 136 del 29/12/2016 di nomina del dott. Giuseppe
Pintor Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari;

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18/01/2017  avente  ad  oggetto
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti
dell’Azienda per la Tutela della Salute”;

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;

PRESO ATTO della Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL di Sassari n.
200 del 14/07/2016 avente per oggetto “Approvazione Protocollo D'Intesa fra l'Azienda
Sanitaria Locale n. 1 di Sassari e il Comune di Porto Torres per la “gestione integrata dei
servizi della salute mentale” con lo scopo di  offrire, ai cittadini e utenti utili opportunità e
nuovi modelli  organizzativi per l'erogazione di interventi e servizi integrati relativamente
alla Salute Mentale, attraverso azioni concertate e condivise che portino all'efficacia dei
risultati in termini di benessere personale;

DATO  ATTO che,  in  ottemperanza  a  tale  convenzione,  verranno  attivati percorsi  di
sostegno all'inserimento lavorativo, riabilitativo e terapeutico, di persone affette da disturbi
mentali con l'assegnazione di borse lavoro per l'attivazione di tirocini da svolgersi presso
aziende del territorio;

PRESO ATTO che tali tirocini necessitano dell'apertura, a carico delle aziende ospitanti, di
una posizione INAIL per coprire i tirocinanti da eventuali rischi sul luogo di svolgimento dei
tirocini;

RITENUTO di dover sgravare da tali spese le aziende allo scopo di favorire l'accoglienza
dei tirocinanti  e la partecipazione delle stesse all'iniziativa e pertanto di  rimborsare tali
costi con fondi aziendali integrando la Deliberazione del Commissario Straordinario della
ASL di Sassari n. 200 del 14/07/2016;

RITENUTO opportuno dover procedere al rimborso individuando quali fonti finanziarie i
fondi stanziati dalla R.A.S. per i progetti terapeutico riabilitativi di cui alla Determinazione
ASL n. 232 del 07/05/2008 dalla quale risultano utilizzabili al fine indicato al presente atto
€ 6.595,87; 

PROPONE

  per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

 di dover integrare la Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL di Sassari
n. 200 del 14/07/2016  prevedendo il rimborso dei costi sostenuti per le coperture INAIL



                                                  

dalle aziende che ospiteranno i tirocinanti in attuazione della convenzione tra il comune di
Porto Torres e la ASL di Sassari;

 di dare atto che i costi saranno coperti con i fondi stanziati dalla R.A.S. per i progetti
terapeutico riabilitativi di cui alla Determinazione ASL n. 232 del 07/05/2008 dalla quale
risultano utilizzabili al fine indicato al presente atto € 6.595,87;

 di  prendere  atto  che  le  spese  derivanti  da  tale  integrazione  alla  su  citata
Determinazione graveranno sui  conti  A505010303 (Altri  rimborsi  assegni  contributi)  del
bilancio 2017;

 di incaricare i Servizi competenti degli adempimenti conseguenti.

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI SASSARI
Dott. Giuseppe Pintor



                                                  

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

  per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

 di dover integrare la Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL di Sassari
n. 200 del 14/07/2016  prevedendo il rimborso dei costi sostenuti per le coperture INAIL
dalle aziende che ospiteranno i tirocinanti in attuazione della convenzione tra il comune di
Porto Torres e la ASL di Sassari;

 di dare atto che i costi saranno coperti con i fondi stanziati dalla R.A.S. per i progetti
terapeutico riabilitativi di cui alla Determinazione ASL n. 232 del 07/05/2008 dalla quale
risultano utilizzabili al fine indicato al presente atto € 6.595,87;

 di  prendere  atto  che  le  spese  derivanti  da  tale  integrazione  alla  su  citata
Determinazione graveranno sui  conti  A505010303 (Altri  rimborsi  assegni  contributi)  del
bilancio 2017;

 di incaricare i Servizi competenti degli adempimenti conseguenti.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
(Dott. Fulvio Moirano)
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