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PROPOSTA N.            /2017

DELIBERAZIONE  DEL  DIRETTORE GENERALE  N. _______ DEL _____________

STRUTTURA PROPONENTE: AREA SOCIO SANITARIA DI SASSARI

Dott. Giuseppe Pintor                                    
 

OGGETTO: FSC 2007/2013 “Obiettivo di Servizio”  - Servizi di cura per gli anziani – Delib.
G.R.  n.7/5  del  09.02.2016.  Intervento  n.  3  “Realizzazione  di  un  servizio  Regionale
centralizzato  per  la  distribuzione,  il  recupero  e  la  rigenerazione  di  ausili  protesici”.
Approvazione  Convenzione  con  la  Regione  Autonoma  della  Sardegna  –  Assessorato
dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale.

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: (Rag. Matteo Puggioni)                                        

Il Responsabile del Procedimento: (Rag. Matteo Puggioni)
                            
                            

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.                      
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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 Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
Dott. Angelo Maria Serusi
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IL DIRETTORE DI AREA

VISTO il D.Lgs 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 avente per oggetto “ Tutela della salute e riordino
del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995, n.5” e
ss.mm.ii;

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
Legge Regionale 17 novembre 2014,  n.23 (Norme urgenti  per la  riforma del  sistema sanitario
regionale);

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  L.R.  n.17/2016,  che  dal
01.01.2017 lo stesso assumerà le funzioni di Direttore 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 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 Direttore Sanitario dell’ASL 1 di Sassari/Azienda per la
Tutela della Salute;

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;

PREMESSO  che l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) costituisce uno dei principali obiettivi
della programmazione socio-sanitaria della Regione e all’interno dei servizi territoriali ha la finalità
di garantire la continuità assistenziale in favore delle persone non autosufficienti o a grave rischio
di perdita dell’autosufficienza;

DATO ATTO che con la DGR n.51/49 del 20 Dicembre 2007 sono state emanate le direttive per
la riqualificazione dell’ADI ed indicate le prime procedure per assicurare la continuità assistenziale
tramite nuovi meccanismi di coordinamento e definizione dei percorsi assistenziali;



RILEVATO  che con la DGR 52/18 del 3.10.2008 la Regione ha adottato il Piano d’Azione per il
raggiungimento degli obiettivi di servizio 2007/2013;

ATTESO che all’interno del suddetto Piano d’Azione, nell’ambito dell’Obiettivo II sono ricompresi
interventi  interventi per incrementare l’assistenza agli anziani ultrasessantacinquenni, compreso il
miglioramento dell’organizzazione del Servizio Cure Domiciliari Integrate;

VISTA la DGR 7/5 del 9.02.2016 ove si approvano gli interventi per Servizi di cura per gli anziani
in coerenza con la delibera CIPE n. 82 del 3 agosto 2007 e n. 79 del 11 luglio 2012  da realizzarsi
con il Fondo Sociale di Coesione;

DATO ATTO che fra gli interventi di cui alla citata DGR 7/5  è stato approvato il n.3 denominato
“Realizzazione  di  un  servizio  regionale  centralizzato  per  la  distribuzione,  il  recupero  e  la
rigenerazione di ausili protesici” intervento triennale rivolto a soggetti over 65 con un’assegnazione
pari a Euro 6.393.707,00;

PRESO ATTO del Deliberato formalizzato con atto n. 713 del 25.09.2015 con cui la ex ASL 1 di
Sassari autorizza l’indizione di gara per assistenza protesica, finanziato in parte con risorse FSC
“Realizzazione  di  un  servizio  regionale  centralizzato  per  la  distribuzione,  il  recupero  e  la
rigenerazione di ausili protesici”;

ATTESO  che   con  Deliberazione  n.  256  del  31.03.2016  e  successiva  rettifica  n.712   del
21.07.2016 la ex ASL di  Sassari  aggiudica definitivamente il  lotto 8,  quello  relativo al  servizio
finanziato con il Fondi FSC alla Ditta Home Care Solution;

VISTA la L.R. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la Tutela della Salute;

VISTA altresì la nota della Regione Autonoma della Sardegna  Assessorato dell’Igiene e Sanità e
Assistenza Sociale prot. n. 24990 del 16.10.2017 con la quale si propone la stipula di apposita
Convenzione in relazione a FSC 2007/2013 “Obiettivo di Servizio”  - Servizi di cura per gli anziani
–  Delib.  G.R.  n.7/5  del  09.02.2016.  Intervento  n.  3  “Realizzazione  di  un  servizio  Regionale
centralizzato per la distribuzione, il recupero e la rigenerazione di ausili protesici”;

RITENUTO opportuno aderire e pertanto disciplinare con apposito atto convenzionale fra la ATS
Sardegna e  Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene e Sanità e Assistenza
Sociale gli adempimenti regolamentari di rendicontazione e monitoraggio previsti dal Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (FSC) la gestione dell’intervento assegnato al beneficiario ATS denominato
“Realizzazione  di  un  servizio  regionale  centralizzato  per  la  distribuzione,  il  recupero  e  la
rigenerazione di ausili protesici” destinato a pazienti ultrasessantacinquenni;

PROPONE 

 di approvare la Convenzione fra la  Azienda per la Tutela della Salute e la Regione
Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale,  che
allegata costituisce parte integrante e sostanziale del  presente atto,   a  disciplina
degli adempimenti regolamentari di rendicontazione e monitoraggio previsti dal Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione FSC la gestione dell’intervento assegnato al beneficiario ATS
denominato  Realizzazione di  un servizio regionale centralizzato per la  distribuzione,  il
recupero e la rigenerazione di ausili protesici” destinato a pazienti ultrasessantacinquenni;

   

        



     di dare atto che al Beneficiario è assegnato per la gestione dell’intervento l’importo di
           Euro 6.393.707,00 (euro seimilionitrecentonovantatremilasettecentosette/00) da
           erogare in relazione a quanto previsto in Convenzione.

IL DIRETTORE DELLA ASSL 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

 di approvare la Convenzione fra la  Azienda per la Tutela della Salute e la Regione
Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale,  che
allegata costituisce parte integrante e sostanziale del  presente atto,   a  disciplina
degli adempimenti regolamentari di rendicontazione e monitoraggio previsti dal Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione FSC la gestione dell’intervento assegnato al beneficiario ATS
denominato  Realizzazione di  un servizio regionale centralizzato per la  distribuzione,  il
recupero e la rigenerazione di ausili protesici” destinato a pazienti ultrasessantacinquenni;

   
        

       di dare atto che al Beneficiario è assegnato, per la gestione dell’intervento l’importo di
              Euro 6.393.707,00 (euro seimilionitrecentonovantatremilasettecentosette/00), da
              erogare in relazione a quanto previsto in Convenzione.

Il presente atto è composto da n. 5 pagine oltre ad ulteriori n. 5 pagine di allegati.

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS
(Dott. Fulvio Moirano)
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