
 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Proposta n. 206 del 02/02/2018    

STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI SASSARI
Dott. Giuseppe Pintor

OGGETTO:  Approvazione  del  Protocollo  d’Intesa  tra  il  Comune  di  Sassari  e  la  ATS
Sardegna  –  Area  Socio  Sanitaria  Locale  di  Sassari  per  l’attuazione  del  progetto
“Melampo al nido – Interventi integrati di accompagnamento nei servizi 0 – 3 di bambini/e
disabili e con difficoltà nello sviluppo neuropsicomotorio”.

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

  Rag. Matteo Puggioni

Responsabile del
Servizio 
Proponente

  Dott.Giuseppe Pintor

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 e successive modifiche ed integrazioni;

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;

RICHIAMATA la  Legge 104/92,  artt.  12 e 13 che assicura l’accesso nei  servizi  per  la  prima
infanzia alle bambine e ai bambini con disabilità e rinvia agli Enti Locali e alle Unità Sanitarie Locali
la  possibilità di  prevedere l’adeguamento dell’organizzazione e del  funzionamento dei  nidi  alle
esigenze dei bambini con disabilità;

RICHIAMATA altresì la Legge Regionale n.23 del 23.12.2005 “Sistema integrato dei servizi alla
persona.  Abrogazione  della  Legge  Regionale  n.4  del  1998  –  Riordino  delle  funzioni  socio-
assitenziali”  che promuove l’integrazione di  interventi  e  azioni  socio-sanitarie  volti  a  favorire il
benessere delle persone e delle famiglie che si trovano in situazioni di bisogno sociale;

DATO  ATTO che  nell’anno  educativo  2005/2006,  in  collaborazione  con  l’Unità  Operativa  di
Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza (U.O.N.P.I.A.) dell’Azienda Sanitaria Locale (ora ASSL) di
Sassari,  è  stato  avviato  il  progetto  sperimentale  denominato  “Accompagnamento  al  nido  dei
bambini con difficoltà neuropsicomotorie e/o disabili” finalizzato all’inserimento precoce nei Servizi
0-3 comunali dei bambini con presa in carico riabilitativa dell’U.O.N.P.I.A.

RILEVATO che,  superata  positivamente  la  fase  di  sperimentazione  e  per  dare  continuità  al
percorso di collaborazione intrapreso, nel 2006 è stato predisposto il progetto “Melampo al nido”
declinando  obiettivi  e  modalità  operative  per  garantire  la  piena  inclusione  dei  bambini  e  la
realizzazione dei percorsi individualizzati che prevedono interventi multiprofessionali  condivisi  e
integrati (servizio educativo e servizio sanitario), rivolti al miglioramento della qualità della vita dei
bambini e delle loro famiglie;

ATTESO che dopo dieci anni di esperienza, pur riconoscendo l’efficacia del modello professionale
e gestionale sperimentato, si ritiene opportuno procedere ad una ridefinizione dei contenuti del
Protocollo d’Intesa, che tenga conto delle osservazioni rilevate nella pratica quotidiana delle parti
coinvolte nel progetto;

VISTO  il  nuovo schema di protocollo, allegato alla presente, elaborato dalle parti sulla scorta
delle osservazioni, considerazioni e valutazioni condivise, che definisce gli impegni delle parti per
la prosecuzione ed ottimizzazione del progetto “Melampo al nido”;

VISTA  la su estesa premessa, che si richiama integralmente
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PROPONE 

1) DI  APPROVARE  il  Protocollo  d’Intesa,  condiviso  fra  le  parti  e  allegato  alla  presente
Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere tra la Area Socio Sanitaria
Locale  di  Sassari  (ASSL)  e  l’Amministrazione  Comunale  di  Sassari  per  la  prosecuzione  del
progetto “Melampo al  nido”  ovvero  Interventi  integrati  di  accompagnamento  nei  Servizi  0-3  di
bambini e bambine  disabili o con difficoltà nello sviluppo neuropsicomotorio.

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

3) DI  TRASMETTERE copia  della  presente  Deliberazione  al  Comune  di  Sassari,  al
Responsabile dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza (U.O.N.P.I.A.) 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.

2) DI CONFERIRE espressa Delega al Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari ai fini
della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa di cui al presente deliberato.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Protocollo d’Intesa – pagine 4. 

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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