
 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° _____  DEL __/__/____

Proposta n. 1365 del 06/11/2017    

STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni

OGGETTO: Presa d’atto Protocollo d’Intesa Interistituzionale, fra l’ex ASL 5 di Oristano e
le  Istituzioni  operanti  nell’ambito  territoriale  della  Provincia,  volto  a  combattere  la
violenza sulle donne e sui loro figli minorenni. 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e
le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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.

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’estensore Sig.ra Silvana Meloni

Il Responsabile  del
Procedimento
________________
Il Direttore ASSL 
di Oristano

Dott. Mariano Meloni

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela
della Salute 

SI [ ]                          NO [x]

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.  

SI [ ]                          NO [x]
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IL DIRETTORE DELL’ASSL DI ORISTANO

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29.12.2016 di nomina del Dott.
Mariano Meloni quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Oristano;

VISTO il  provvedimento  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18  gennaio  2017 avente  ad
oggetto  “individuazione  delle  funzioni/attività  attribuite  ai  Direttori  della  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;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,  (G.U.  n.80  del  05/04/2013),  in
materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO:

- che in base alla L.R. 7/8/2007 n.8 della Regione Sardegna, volta a rispondere ai bisogni
delle  donne  e  dei  loro  figli  minorenni,  vittime  di  violenza,  l’Assessorato  Regionale
Igiene  e  Sanità  ha  promosso  l’ampliamento  della  rete  dei  servizi  antiviolenza,
attraverso un ampio coinvolgimento delle Istituzioni più rappresentative; 

-  che  in data 25.11.2011 è stato sottoscritto, dal Direttore Generale della ex ASL 5 di
Oristano,  presso  l’Assessorato  Regionale  Igiene  Sanità  e  Assistenza  Sociale,  il
Protocollo Interistituzionale per il fine sopra precisato; 

- che  con deliberazione del  Direttore Generale della ex ASL 5 di  Oristano n. 838 del
19/12/2011,  è  stata  fatta  la  presa  d’atto  del  Protocollo  Interistituzionale  regionale,
promosso dall’Assessorato Regionale alla Sanità, per la costituzione di una rete contro
la violenza sulle donne e i loro figli minorenni;

CONSIDERATO che in conformità al Protocollo regionale si è ritenuto necessario creare
una Rete di collaborazione, anche a livello provinciale, tra Istituzioni, Servizi, Enti, Forze
dell’Ordine  e  Associazioni,  al  fine  di  contrastare  la  violenza  di  genere  attraverso  la
promozione e l’attuazione di azioni condivise, nel rispetto dei propri ruoli;

PRESO ATTO  che con deliberazione del Direttore Generale dell’ex ASL n.5, n° 17 del
09/01/2014,  è  stato  recepito  il  Protocollo  d’intesa  Interistituzionale,  (Allegato  n.1  al
presente atto  per  farne parte  integrante e sostanziale),  per  l’ambito  della  Provincia  di
Oristano,  firmato  in  data  25/11/2013,  dove  sono  stati  individuati  i  compiti  degli
Enti/Istituzioni coinvolti a prevenire e combattere tale fenomeno, ciascuno per quanto di
propria competenza;
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CONSIDERATO altresì che il presente Protocollo persegue obiettivi non esclusivi, ma di
interesse  anche  dell’ATS  ed  in  generale  dell’intero  sistema  sanitario  della  Regione
Sardegna;

ATTESA pertanto l’utilità di proseguire nell’attività di impegno e collaborazione fra gli Enti
della  Rete,  ai  fini  della  prevenzione  e  risoluzione  del  grave  e  attuale  fenomeno della
violenza di genere, secondo quanto disposto dal Protocollo Interistituzionale Provinciale di
Oristano;

RITENUTO  pertanto  necessario  che  il  Protocollo  d’Intesa  Interistituzionale,  volto  a
combattere la violenza su donne e minori nell’ambito provinciale di Oristano, continui ad
esplicare i compiti in esso contenuti; 

PROPONE 

1) DI RECEPIRE  il  Protocollo d’Intesa della Rete Interistituzionale Provinciale (allegato
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sotto il n.1, composto
da n. 12 pagine) predisposto e sottoscritto il 25/11/2013 da Enti, Istituzioni, Ordini e Asso-
ciazioni e già accolto dalla ex ASL n. 5 con deliberazione D.G. n° 17 del 09/01/2014, al fine
di proseguire gli impegni assunti dai firmatari del medesimo volti a prevenire e combattere
la violenza sulle donne e i loro figli minorenni, nell’ambito della Provincia di Oristano;

2) DI PROVVEDERE a promuovere, attuare e sostenere le azioni atte a perseguire le fina-
lità indicate nel documento succitato;

3) DI DELEGARE il Direttore dell’ASSL di Oristano dei compiti di cui al succitato Protocol-
lo Interistituzionale Provinciale;

4) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-
ASSL di Oristano;

5) DI  TRASMETTERE  copia del  presente atto  alla Direzione dell’Area Socio Sanitaria
Locale di Oristano per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la
pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line  dell’Azienda  per  la  Tutela  della  Salute  ATS-
Sardegna.

IL DIRETTORE ASSL DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni

Per le motivazioni sopra riportate
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ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ]

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]

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 APPROVARE  il  contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Protocollo d’Intesa per la costituzione di una Rete contro la violenza sulle donne  

    e i loro figli minorenni nell’ambito della Provincia di Oristano (n.12 pagine).

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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. / Dott.ssa ______________________   
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