
 
 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della salute 
  

Proposta n……..…/2017 
 
 
 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE :  Direttore Area Socio Sanitaria di Sanluri 
 
 
Dott. Antonio Onnis              firma ________________ 
 
 
 

 
OGGETTO: Stipula convenzione transitoria con MMG associati in rete Dott.ri Fosci 
Giampaolo Moreno, Concas Luciano,  Scarteddu Marco e Scarteddu Sandro avvio delle 
attività presso Casa della Salute Arbus. 
 
 
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. 

Dirigente amministrativo  Dott. Alberto Ramo                                      firma _____________________                           

Il Direttore del Servizio AA. GG.  Dott. Bernardino R. Chessa             firma _____________________                           
 
 
La presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’articolo 
29 della L.R. 28.07.2006, n°10 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_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari    firma ____________________ 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI SANLURI 
 

VISTA la Legge Regionale n° 17 del 27.07.2016: “Istituzione 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 disposto dall’articolo 16, commi 2 
e 3 della L.R. 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 della ASL di Sassari n° 141 del 29.12.2016, 

di nomina del dott. Antonio Onnis Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sanluri; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda  per la Tutela della Salute 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”;  

 
PRESO ATTO   che con deliberazione n° 22 del 06.02.2017 il Direttore Generale dell’ATS ha 

individuato ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio Sanitaria Locale e ai 
Dirigenti; 

 
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; 
 
RICHIAMATO       il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in materia di trattamento dei 
dati personali);  

 
RILEVATO che uno degli obiettivi generali delle politiche di sanità pubblica è quello di garantire 

il graduale miglioramento della qualità di vita, attraverso un approccio 
multidisciplinare che attui la promozione delle aree dell’autonomia e del benessere, 
prevedendo l’individuazione, tra gli altri, di percorsi diagnostico - terapeutico -
assistenziali ispirati al principio della centralità della persona ed alla 
personalizzazione degli interventi; 

 
TENUTO CONTO che la L. 189/2012 di conversione del D.L. 158/2012 all’art. 1 dedicato al riordino 

dell’assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie, positivizza 
il pieno sviluppo dell’obiettivo generale di cui sopra mediante la previsione di 
aggregazioni funzionali territoriali deputate all’erogazione dell’assistenza primaria 
anche per il tramite di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta; 

 



CONSIDERATO che le aggregazioni di cui sopra devono tendere a determinare un’inversione del 
processo organizzativo distrettuale dal modello settoriale al modello divisionale, la 
presa in carico del paziente in funzione dei suoi bisogni, favorire il lavoro in equipes 
multiprofessionali e multidisciplinari, favorire una migliore gestione delle cronicita’ e 
dei soggetti fragili; 

 
CONSIDERATO che la ex Asl n. 6 di Sanluri oggi incorporata nell’Azienda per la Tutela della Salute 

istituita con L.R. 17/2016, in coerenza con il disposto normativo predetto avviava lo 
sviluppo di un modello organizzativo diretto alla riqualificazione dell’assistenza 
basato su una risorsa centrale di riferimento costituita da una rete di informazione e 
comunicazione per la salute e di erogazione di servizi e prestazioni; 

 
RICHIAMATA   la deliberazione della ex Asl di Sanluri n. 570 del 28.12.2007 con la quale veniva 

approvato il progetto “Casa della Salute - progetto per la medicina del territorio” teso 
a definire una struttura polivalente e funzionale in grado di erogare prestazioni 
sanitarie di base, attività di prevenzione mediante l’integrazione delle diverse 
professionalità e discipline sanitarie/sociosanitarie; 

 
RIBADITO  
che nell’attuale contesto organizzativo nazionale e regionale le Case per la Salute assurgono ad 

importanti risorse di riferimento per l’assistenza in quanto volti a favorire 
l’accessibilità degli utenti ai servizi e alle cure,  privilegiando competenze e ruoli di 
interfaccia con il cittadino ed il suo accompagnamento nel sistema sanitario, 
costituendo, nel contempo, centri locali di erogazione di prestazioni sanitarie; 

 

RILEVATO  in particolare secondo quanto previsto nel progetto di attivazione dei centri di salute 
elaborato dalla ex Asl di Sanluri la localizzazione delle Case per la Salute nell’ambito 
territoriale di competenza è stata effettuata avendo riguardo allo stato di salute della 
popolazione, al livello di bisogno di prestazioni e servizi, alle difficoltà di accesso al 
sistema sanitario, alla densità di popolazione, al grado di interazione con le Case 
della Salute e le sedi di Distretto; 

 

DATO ATTO che nell’ambito del Distretto Sociosanitario di Guspini trova collocazione la Casa 
della Salute di Arbus;     

 
DATO ATTO  altresì che la suddetta Amministrazione Comunale ha concesso in comodato d’uso 

gratuito i propri locali di via Cavallotti alla ex Asl di Sanluri, onde realizzare tale 
struttura sociosanitaria da destinare per l’appunto alle attività di cui al progetto 
aziendale “Casa per la Salute” a beneficio dei cittadini residenti in detto Comune; 

 
EVIDENZIATO  che la Legge della Regione Sardegna n. 23 del 17.11.2014 impone agli Enti del SSR 

di qualificare l’assistenza territoriale al servizio della persona, di garantire 
l’integrazione dei processi di cura e la continuità assistenziale, garantire l’offerta 
extra-ospedaliera nelle Case della Salute mediante una fattiva integrazione con il 
servizio sociale di modo da poter evadere la domanda assistenziale di soggetti 
portatori di bisogni complessi;  

 
CONSIDERATO che rappresenta obiettivo strategico per l’Azienda per la Tutela della Salute, di modo 

da favorire una presa in carico del paziente il più possibile a livello territoriale 
prevenendo al contempo trattamenti ospedalieri inappropriati, quello di consolidare e 
potenziare le attività delle Case/Centri della Salute, nelle more di una revisione 
complessiva delle strutture insistenti nei territori facenti capo alle ex AA.SS.LL. 
incorporate a decorrere dal 01.01.2017 nella suddetta Azienda; 

 
PRESO ATTO che nell’ambito territoriale del Comune di Arbus risultano operanti MMG come 

associati in rete  i Dott.ri Fosci Giampaolo Moreno, Concas Luciano,  Scarteddu 
Marco e Scarteddu Sandro nella loro qualità di Medici di Medicina Generale e che i 
medesimi a seguito di diversi incontri con la Direzione della Assl di Sanluri si sono 
resi disponibili al fine dare avvio e consentire la piena realizzazione delle attività 
assistenziali presso la Casa della Salute di Arbus; 

 

RITENUTA pertanto la opportunità di stipulare un accordo tra la Azienda per la Tutela della 
Salute/Assl di Sanluri da una parte ed i componenti della predetta “Associazione 
Medica” dall’altra finalizzato  alla piena realizzazione del progetto aziendale di Casa 



della Salute nell’ambito dei locali del Comune di Arbus, nella via Cavallotti, i cui 
contenuti termini e modalità sono riportati nell’allegato schema contrattuale; 

 
PROPONE  

 
DI STIPULARE con i Dott. ri Fosci Giampaolo Moreno, Concas Luciano,  Scarteddu Marco e Scarteddu 
Sandro quali MMG associati in rete ai sensi delle norme di cui ai vigenti ACN e AIR specifica 
convenzione atta a disciplinare l’erogazione di prestazioni di assistenza primaria presso la Casa della 
Salute di Arbus attualmente ubicata nello stabile di via Cavallotti, 2; 
 
DI APPROVARE l’allegato schema convenzionale; 
 
DI DEMANDARE al Distretto Sociosanitario di Guspini la concreta attuazione del rapporto contrattuale 
in discorso di concerto con i diversi Servizi Aziendali coinvolti nell’esecuzione;  
 
 IL  DIRETTORE  DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI 

 
Dr. Antonio  Onnis 

 
 

___________________ 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTA  la su estesa proposta che si richiama integralmente; 
 
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; 
 
 

DELIBERA  
 
DI STIPULARE con i Dott. ri Fosci Giampaolo Moreno, Concas Luciano,  Scarteddu Marco e Scarteddu 
Sandro quali MMG associati in rete ai sensi delle norme di cui ai vigenti ACN e AIR specifica 
convenzione atta a disciplinare l’erogazione di prestazioni di assistenza primaria presso la Casa della 
Salute di Arbus attualmente ubicata nello stabile di via Cavallotti, 2; 
 
DI APPROVARE l’allegato schema convenzionale; 
 
DI DEMANDARE al Distretto Sociosanitario di Guspini la concreta attuazione del rapporto contrattuale 
in discorso di concerto con i diversi Servizi Aziendali coinvolti nell’esecuzione;  
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale ed alla ASSL Sanluri ed ai servizi 
competenti per i provvedimenti conseguenti; 
 
DI DARE ATTO che il presente atto non comporta aggravio di spesa per le Aree Socio Sanitarie Locali;  
 
DI DISPORRE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della L. 69/2009, la pubblicazione della presente 
deliberazione sul sito web aziendale. 

 
 

IL  DIRETTORE  GENERALE ATS  
Dott. Fulvio Moirano 

 
 

 


		2017-06-28T15:33:39+0200
	RAMO ALBERTO


		2017-06-28T15:34:29+0200
	CHESSA BERNARDINO RAFFAELE


		2017-06-30T09:39:03+0200
	ONNIS ANTONIO


		2017-06-30T09:39:23+0200
	ONNIS ANTONIO


		2017-07-06T10:41:17+0200
	OPPO LUCIANO GIOVANNI


		2017-07-06T12:24:38+0200
	Enrichens Francesco


		2017-07-06T13:24:48+0200
	Moirano Fulvio


		2017-07-06T18:13:16+0200
	LEI GAVINO




