
 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Proposta n. ____ del __/__/____    

STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI SASSARI
Dott. Giuseppe Pintor

OGGETTO: stipula Protocollo d’Intesa per l’Attivazione della Rete Territoriale dei Servizi
Socio-Sanitari  per  la  predisposizione  e  attuazione  dei  progetti  di  presa in  carico  dei
Programmi SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva) e REIS (Reddito di Inclusione Sociale).

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  Rag. Matteo Puggioni

Il Responsabile 
del Procedimento

 Dott. Francesco Cattari

Responsabile del
Servizio 
Proponente

 Dott. Francesco Cattari

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 ASSL 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;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

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 la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona.
Abrogazione della L.R. n.4 del 1988, riordino delle funzioni socio-assistenziali”, all’art.20 individua
nel Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS) lo strumento di programmazione locale del sistema
integrato dei servizi alla persona;

DATO ATTO che ai sensi della suddetta L.R. n. 23/2005 sono stati costituiti gli ambiti PLUS per la
programmazione e la gestione associata sei servizi alla persona;

PRESO ATTO del disposto dell’art.32 della richiamata  L.R. n. 23/2005 laddove, nel disciplinare
“l’integrazione sociosanitaria”, al comma 2, lett.b), prevede la stipula, fra i comuni associati e le
aziende sanitarie locali,  di appositi  “protocolli  operativi per la valutazione multiprofessionale dei
bisogni e l’individuazione dell’operatore responsabile dell’attuazione del progetto assistenziale”;

VISTA la  Deliberazione del  Direttore Generale della  ex ASL (ora  ASSL)  di  Sassari  n.891 del
31.08.2009  avente  per  oggetto  “Riordino  delle  funzioni  socio-sanitarie  in  aderenza  all’Atto
Aziendale”;

VISTA altresì la Deliberazione del Commissario Straordinario della  ex ASL (ora ASSL) di Sassari
n.590 del 27.06.2016 avente per oggetto “Funzioni e attività della Struttura Complessa Servizio
Socio – Sanitario della ASL n. 1 di Sassari”;

VISTE le Linee guida per il PLUS per il triennio 2012/2014, approvate con Deliberazione G.R. n.
40/32 del 06.10.2011, prorogate per l’anno 2016 con Deliberazione G.R. n. 58/2 del 27.11.2015,
ulteriormente  prorogate  per  tutto  il  2017  con  Deliberazione  G.R.  n.69/27  del  23.12.2016,  che
individuano,  tra  gli  obiettivi  da  perseguire,  il  potenziamento  dell’integrazione  socio-sanitaria
mediante lo sviluppo della programmazione integrata in ogni territorio distrettuale;

DATO  ATTO  che  l’Accordo  di  Partenariato  2014/2020  per  l’impiego  dei  Fondi  SIE  (Fondi
Strutturali e di Investimento Europei) è stato adottato dalla Commissione Europea con Decisione
del 29.10.2014;

TENUTO CONTO che la Decisione CE C (2014) 10130 del 17.12.2014 approva il Programma
Operativo  Nazionale  “Inclusione”,  a  titolarità  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali
nell’ambito della Programmazione 2014/2020 relativa al FSE (Fondo Sociale Europeo);
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VISTA la Legge 28 Dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con particolare riferimento
all’art. 1, comma 386, il quale prevede l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali di un fondo denominato “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”;

VISTO altresì il  Decreto 26 maggio 2016,  del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale avvia sull’intero territorio nazionale
il Sostegno per l’inclusione attiva;

RILEVATO che il sopracitato decreto pone in capo agli Ambiti territoriali la predisposizione, per
ciascun nucleo familiare destinatario della misura, di un progetto personalizzato per il superamento
della condizione di povertà, il reinserimento lavorativo e l’inclusione sociale;

ATTESO  che  l’Accordo  in  conferenza  Stato  Regioni  ed Unificata  del  11.02.2016  definisce  le
“Linee guida per la predisposizione ed attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per
l’inclusione Attiva (SIA);

CONSIDERATO che per la predisposizione dei progetti personalizzati è fondamentale la funzione
dei servizi sociali professionali per la presa in carico dei beneficiari del SIA, anche attraverso la
costituzione di Equipe multidisciplinari e l’attivazione di una rete integrata di interventi;

ACCERTATO che  le  predette  Linee  guida  prevedono  al  punto  3  che  gli  Ambiti  territoriali
sottoscrivano atti  formali,  ovvero la definizione di modalità di collaborazione al fine di definire i
rapporti  con  i  diversi  soggetti  pubblici  e  del  privato  sociale,  promuovendo  oltre  che  la
collaborazione interistituzionale anche la collaborazione interservizi;

VISTO il Decreto Direttoriale del 3 agosto 2016 il quale adotta l’Avviso pubblico n. 3/2016 per la
“Presentazione  di  progetti  da  finanziare  a  valere  sul  FSE,  programmazione  2014-2020,  PON
“Inclusione”,  proposte  di  intervento per  l’Attuazione del  SIA”  volto a  rafforzare  gli  interventi  in
attuazione  del  Decreto  interministeriale  26  maggio  2016  attraverso  il  supporto  degli  Ambiti
territoriali nello svolgimento delle funzioni indicate nel paragrafo 4 dello stesso Avviso;

VISTA la  L.R.  n.  18/2016  “Reddito  di  inclusione  sociale.  Fondo  regionale  per  il  reddito  di
inclusione sociale  -  “Agiudu Torrau”,  che istituisce il  REIS quale  misura  specifica  di  contrasto
all’esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell’art.33 della L.R. 23 dicembre 2005, n.23, ed è
complementare e aggiuntiva rispetto al SIA;

PRECISATO che l’art.  7 della  citata legge stabilisce che la progettazione e la gestione delle
misure relative al REIS sono assicurate in ambito PLUS;

ACCERTATO che l’art. 9 prevede che l’equipe multidisciplinare, designata dall’Ufficio di Piano dei
PLUS insieme al comune di residenza, in raccordo con gli altri soggetti coinvolti, progetti un piano
personalizzato di interventi finalizzati al sostegno e all’emancipazione dell’individuo”;

DATO ATTO che con la Deliberazione di G.R. n. 65/32 del 06.12.2016 sono state approvate le
“Linee Guida sui criteri e le modalità per la ripartizione degli stanziamenti regionali e le specifiche
modalità di attivazione del REIS ai sensi della L.R. n.18/2016;

VISTO l’Accordo di Collaborazione del 29.09.2016 tra l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità
e  dell’Assistenza  Sociale  e  l’Agenzia  Sarda  per  le  politiche  attive  del  lavoro,  approvato  con
Determinazione  n.15798  Rep.n.386  del  18.11.2016,  avente  per  oggetto  il  rafforzamento  delle
attività di collaborazione con le Amministrazioni competenti sul territorio, in materia di servizi sociali
e servizi per il lavoro, al fine di garantire l’attivazione di un sistema integrato di interventi e servizi
di inclusione attiva;
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RITENUTO che, per quanto sopra esposto, sia necessario formalizzare un Protocollo d’Intesa tra
la ASSL di Sassari, l’Ufficio Scolastico Regionale Uff.VI, gli Ambiti PLUS della Provincia di Sassari,
per l’attivazione della rete territoriale dei servizi socio-sanitari, scolastici e di inclusione lavorativa,
inerenti la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico dei programmi SIA (Sostegno
per l’Inclusione Attiva) e REIS (Reddito di Inclusione Sociale),

PROPONE 

1) DI  ADOTTARE  l’allegato  Protocollo  d’Intesa  tra  la  ASSL di  Sassari,  l’Ufficio  Scolastico
Regionale Uff.VI e i PLUS degli Ambiti territoriali di Sassari, Alghero, Anglona-Coros-Figulinas e
Ozieri.

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Sassari.

3) DI COMUNICARE l’adozione del presente Atto agli Enti sottoscrittori.

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio SocioSanitario della ASSL di Sassari 
per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali e Comunicazione per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Sassari.

IL DIRETTORE ASSL DI SASSARI
Dott. Giuseppe Pintor

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ]

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]
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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 – pagine 7. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.

2) _____________________________________________________________________. 

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   
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