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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 410 del 06.03.2018               
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE SANITARIA ATS 
Dott. Francesco Enrichens 
 

 
OGGETTO: Approvazione delle “Prime linee di indirizzo dell’ ATS Sardegna per la disciplina del 
consenso informato ai trattamenti e di disposizioni anticipate di trattamento per l’autodeterminazione 
delle persone". 

 
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 Dott.ssa Silvia Elisa Soro  

Il Responsabile 
del Procedimento Dott. Francesco Enrichens 

Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 
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 SANITARIO ATS 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, di nomina del dott. Fulvio 
Moirano in qualità di 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; 
 
DATO ATTO  che, con Deliberazione n-. 943 del 5 ottobre 2017 è stato adottato l’Atto Aziendale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute, in ordine al quale la Giunta Regionale, con Delibera n. 
47/27 del 10.10.2017 ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali dettate con DGR n. 2/1 
del 16.06.2017;  
 

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 e s .m.i.  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; 
 
VISTA la  Legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di 
disposizioni anticipate di trattamento.” - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.12 del 
16-01-2018)-  Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2018);  
 
CONSIDERATA  la necessità di adottare delle linee di indirizzo in ambito ATS per dare piena e 
corretta attuazione alla succitata normativa, al fine di disciplinare, in particolare,   le procedure per 
il rispetto dell’autodeterminazione delle persone, l’acquisizione del consenso informato ai 
trattamenti sanitari e agli accertamenti diagnostici,  l’acquisizione del consenso informato per i 
minori e per le persone incapaci di intendere e di volere e l’istituto delle disposizioni anticipate di 
volontà” (DAT), consentendo così di individuare uno strumento  per la pianificazione condivisa 
delle cure che ogni struttura organizzativa aziendale è deputata a redigere;  
 
VISTA la proposta “Prime linee di indirizzo dell’ ATS per la disciplina del consenso informato ai 
trattamenti e di disposizioni anticipate di trattamento per l’autodeterminazione delle 
persone"predisposta dalla Direzione Sanitaria Aziendale ATS Sardegna ed inviata  al Comitato 
Etico con mail del 26.02.2018 per l’acquisizione del parere; 
 
DATO ATTO che il Comitato etico, con nota Prot. NP/2018/16577 del 01.03.2018, esprime parere 
favorevole sulla proposta, e fornisce  anche le indicazioni per una minima revisione delle succitate 
Linee di indirizzo, recepita nel documento definitivo di cui all’Allegato A della presente 
Deliberazione;   
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VISTA la nota mail del 12.03.2018 (agli atti con prot.PG/2018/90346 del 13.03.2018) della dott.ssa 
Filomena Polito, Esperto Qualificato in materia di Regolamentazione e Gestione delle misure di 
Protezione dei dati personali, con la quale, a seguito di richiesta di parere da parte della Direzione 
Aziendale sulle problematiche  del consenso informato connesse al corretto trattamento dei dati 
personali, esprime le proprie valutazioni, recepite nel documento definitivo di cui all’Allegato A 
della presente Deliberazione;   
 
DATO ATTO che le predette Linee di indirizzo sono rivolte a tutto il personale sanitario e di 
assistenza che opera per conto dell’ATS,  dipendente, convenzionato, accreditato e che, a 
qualsiasi titolo, opera nel settore dell’assistenza in ambito di ATS, a tempo indeterminato e a 
tempo determinato e alle strutture organizzative ed erogative che operano per conto dell’ATS; 
 
RITENUTO di dover demandare a successivi atti le modalità con le quali rendere esecutive, 
divulgare, monitorare l’applicazione delle suddette linee di indirizzo;  
 
RITENUTO di avviare successive attività di comunicazione intra- ed extra-ATS delle stesse e di 
dover progettare un percorso formativo dedicato, finalizzato ad approfondire  ulteriori temi non 
definibili con linee di indirizzo, ma con approcci comportamentali e prassi operative;  
 
VISTO il documento definitivo allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale denominato “Allegato A - Prime linee di indirizzo dell’ ATS per la disciplina del 
consenso informato ai trattamenti e di disposizioni anticipate di trattamento per 
l’autodeterminazione delle persone", che rappresenta la volontà dell’ATS di indicare percorsi 
ottimali e omogenei per una prima applicazione della L.219/2017;  
 

 

PROPONE  

 
di approvare e adottare le Linee di indirizzo di cui all’  “Allegato A - prime linee di indirizzo dell’ 
ATS per la disciplina del consenso informato ai trattamenti e di disposizioni anticipate di 
trattamento per l’autodeterminazione delle persone", facente parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;  
 
di demandare a successivi atti le modalità con le quali rendere esecutive, divulgare, monitorare 
l’applicazione delle suddette Linee di indirizzo; 
 
di avviare le attività di comunicazione intra- ed extra-ATS delle presenti Linee di indirizzo; 
 
di  avviare  la progettazione di un percorso formativo dedicato finalizzato ad approfondire  ulteriori 
temi non definibili con linee di indirizzo, ma con approcci comportamentali e prassi operative; 

 

di  stabilire che  le Linee di indirizzo sono rivolte a tutto il personale sanitario e di assistenza che 
opera per conto dell’ATS, personale dipendente, convenzionato, accreditato e che, a qualsiasi 
titolo, opera nel settore dell’assistenza in ambito di ATS, a tempo indeterminato e a tempo 
determinato e alle strutture organizzative ed erogative che operano per conto dell’ATS; 
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di trasmettere  copia del presente atto ai Servizi interessati 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 SANITARIO ATS  

Dott. Francesco Enrichens 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ X] 

 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 
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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.  ________________    
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