
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA/AREA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL SASSARI 
 
Direttore ASSL Sassari  (Dott. Giuseppe Pintor)    
  
 
OGGETTO: riorganizzazione della funzione “Sanità penitenziaria” nell’ambito dell’Area socio-
sanitaria locale di Sassari 

 
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 Maria Vincenza Costeri                                       
Il Responsabile del Procedimento:                                                     
Dott. Giuseppe Pintor  
 
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) 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 
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; 

 
VISTO  il  D.P.C.M. 1 aprile 2008, con il quale sono state definite le “Modalità e 

criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni 
sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e 
beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”; 

 
VISTO il decreto legislativo n. 140 del 18.7.2011, recante “Norme di attuazione dello 

Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna in materia di  
sanità penitenziaria”, con il quale è stato disposto, a decorrere dal 4 
settembre 2011, data di entrata in vigore dello stesso decreto, il 
trasferimento al Servizio Sanitario Regionale di tutte le funzioni sanitarie 



 
 

svolte dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e dal 
Dipartimento per la Giustizia Minorile; 

 
RICHIAMATO   l’Accordo Stato Regioni del 22.1.2015 contenente “Linee Guida in materia di 

modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per 
adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali”; 

 
RICHIAMATA  la Delibera del Direttore Generale n. 249 del 28 aprile 2017 con la quale si è 

preso atto delle nuove Linee Guida in materia di Rete Regionale della Sanità 
Penitenziaria approvate con  DGR 13/5 del 14.03.2017 e, contestualmente, 
è stata avviata la procedura per la nomina temporanea, nelle more 
dell’adozione dell’Atto Aziendale e della conseguente riorganizzazione,  del 
Coordinatore della Rete Regionale Penitenziaria, da individuarsi tra i 
Responsabili di Struttura complessa cui è attribuita la competenza in materia 
di Sanità Penitenziaria; 

 
RICHIAMATA  inoltre la conseguente Delibera del Direttore Generale n. 310 del 16 maggio 

2017 con la quale è stato attribuito l’incarico di cui sopra; 
 
CONSIDERATA  la DGR 29/1 del 16.6.2017 con la quale sono state delineate le Linee Guida 

per l’adozione dell’Atto Aziendale dell’ATS, ai sensi delle quali le funzioni di 
gestione e, eventualmente, di coordinamento funzionale delle attività inerenti 
la sanità penitenziaria nell’ambito della ASSL o in ambiti di zona 
(aggregazioni di ASSL) sono svolte dai Direttori delle SC di assistenza 
distrettuale; 

 
DATO ATTO  che in forza delle richiamate disposizioni, i servizi e le strutture aziendali 

competenti per la sanità penitenziaria devono afferire alle Strutture del 
Territorio e che, conseguentemente, la relativa funzione deve essere 
incardinata nell’ambito dell’assistenza distrettuale; 

 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n. 485 del 

19 giugno 2012, con la quale è stata istituita la Struttura Semplice, fascia 
B2, “Tutela della salute in carcere”, in staff alla Direzione Sanitaria 
aziendale; 

 
RILEVATO  che la suddetta allocazione organizzativa non è dunque rispondente alle 

disposizioni richiamate ed è incoerente sia rispetto al quadro di sistema di 
cui sopra, sia agli assetti organizzativi delle altre ASSL relativi alla 
medesima funzione, sia alle prospettive di assetto, in materia di sanità 
penitenziaria, in via di definizione nell’Atto Aziendale dell’ATS; 

 
RITENUTO di dover pertanto procedere, nelle more dell’adozione definitiva dell’Atto 

Aziendale e dell’implementazione del sistema organizzativo ivi delineato, 
alla riallocazione della Struttura Semplice “Tutela della salute in carcere” di 
cui alla Deliberazione n. 485 sopra richiamata nell’ambito della SC “Distretto 
di Sassari”, con competenze per tutta l’ASSL di Sassari nella materia della 
sanità penitenziaria; 

 
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 n. 190 del 6/11/2016 e norme collegate; 

 



 
 

PROPONE 
 

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

 
1) di ricollocare, nelle more dell’adozione definitiva dell’Atto Aziendale e dell’implementazione del 
sistema organizzativo ivi delineato, la  Struttura Semplice “Tutela della salute in carcere” di cui alla 
Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1  n. 485 del 19 giugno 2012, in staff alla 
Direzione Sanitaria, nell’ambito della SC “Distretto di Sassari”, con competenze per tutta l’ASSL di 
Sassari nella materia della sanità penitenziaria. 
 

 
IL DIRETTORE ASSL SASSARI 

 
Dott. Giuseppe Pintor 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la su estesa proposta di deliberazione; 
 
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 n. 190 del 6/11/2016 e norme collegate; 
 
 

D E L I B E R A  
 
per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

1) di ricollocare, nelle more dell’adozione definitiva dell’Atto Aziendale e dell’implementazione 
del sistema organizzativo ivi delineato, la  Struttura Semplice “Tutela della salute in 
carcere” di cui alla Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1  n. 485 del 19 
giugno 2012, in staff alla Direzione Sanitaria, nell’ambito della SC “Distretto di Sassari”, con 
competenze per tutta l’ASSL di Sassari nella materia della sanità penitenziaria; 

2) di trasmettere il presente atto all’Assessorato Regionale Igiene, Sanità e Assistenza 
Sociale, al Direttore delle ASSL Sassari, al Direttore del Distretto di Sassari e al 
Responsabile della Struttura Semplice “Tutela della salute in carcere”. 

 
 
La presente deliberazione è composta di n. 4  pagine. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Fulvio Moirano)               


		2017-09-26T16:42:54+0200
	COSTERI MARIA VINCENZA


		2017-09-27T10:22:10+0200
	PINTOR GIUSEPPE


		2017-09-27T10:22:59+0200
	PINTOR GIUSEPPE


		2017-09-29T09:11:26+0200
	Lorusso Stefano


		2017-09-29T10:42:18+0200
	NRCFNC54L25A124M/6200950004207008.NexYBPdNUMmTEt04Lzav3sEwZSg=


		2017-10-04T20:52:05+0200
	Moirano Fulvio


		2017-10-09T15:47:09+0200
	LEI GAVINO




