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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 1197 del  07.08.2018            
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE SANITARIA ATS 
Dott. Francesco Enrichens 
 

 
OGGETTO: Approvazione e presa d’atto del Piano Annuale e Triennale della Sanità 
Penitenziaria ATS Sardegna 2018-2020. 

 
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; 
 
VISTO il decreto legislativo n. 230 del 22.6.1999 recante “Riordino della medicina 
penitenziaria, in applicazione dell’art. 5 della legge 30 novembre 1998 n.419”,  con cui si 
assegna al Servizio Sanitario Nazionale il compito di assicurare alle persone detenute e 
internate i livelli di prestazioni concernenti la prevenzione, la diagnosi, la cura e la 
riabilitazione analoghi a quelli garantiti ai cittadini in stato di libertà, sulla base degli 
obiettivi generali di salute e dei livelli essenziali di assistenza individuati nel Piano 
Sanitario Nazionale; 
 
VISTO Il D.P.C.M. del 01.04.2008, recante “Modalità e criteri per il trasferimento al 
Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse 
finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”; 
 
VISTO il decreto legislativo n. 140 del 18.7.2011, recante “Norme di attuazione dello 
Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna in materia di sanità 
penitenziaria”, con cui è stato disposto il trasferimento al Servizio Sanitario Regionale di 
tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e dal 
Dipartimento per la Giustizia Minorile; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/5 del 14.3.2017 recante “Definizione 
della Rete Regionale della Sanità Penitenziaria in attuazione dell’Accordo Stato Regioni 
del 22.1.2015. Annullamento delle Linee Guida per l’organizzazione del Servizio e il 
trasferimento dei rapporti di Lavoro approvate con la Delib.G.R. n. 17/12 del 24.4.2012. 
Nuove Linee Guida”; 

ATTESO che la sopraccitata DGR n. 13/5 del 2017, allegato 2 punto 5, prevede che 
l’Assessorato Regionale definisce le risorse spettanti all’ATS per l’espletamento delle 
funzioni sanitarie di cui all’art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 140/2011 (con riferimento agli 
Istituti penitenziari per adulti e ai servizi minorili della Giustizia ubicati nel proprio ambito 
territoriale di competenza), previa presentazione all’Assessorato di un programma delle 
priorità e obiettivi da realizzare per l’anno in corso e nel triennio. Il programma degli 
obiettivi deve essere aggiornato annualmente ai fini dell’assegnazione delle risorse. I 
fabbisogni di personale sono elaborati dall’ATS tenuto conto della tabella allegata 2A. 
Eventuali scostamenti dai criteri indicati devono essere analiticamente motivati in  
relazione alle esigenze concretamente rilevate negli Istituti; 

VISTA la nota prot. 10066 del 18.04.2018 del Direttore del Servizio Promozione e 
Governo delle Reti di Cura dell’Assessorato Regionale con cui si richiede all’ATS di 
presentare il sopracitato documento di programmazione; 

VISTO il Piano Annuale e Triennale della Sanità Penitenziaria ATS Sardegna 2018-2020 
predisposto dal dott. Aldo Casadio, Coordinatore della Rete Regionale Penitenziaria, con il 
supporto dei Dirigenti Medici dei Presidi Penitenziari delle singole ASSL;  

DATO ATTO  che il succitato Piano è stato presentato alla Direzione Aziendale in data 31 
luglio 2018 e trasmesso alle Direzioni delle  ASSL della ATS;  

RITENUTO pertanto opportuno e necessario approvare e adottare il Piano Annuale e 
Triennale della Sanità Penitenziaria ATS Sardegna 2018-2020. 

PROPONE  
 

• di approvare e adottare Piano Annuale e Triennale della Sanità Penitenziaria ATS 
Sardegna 2018-2020, che si allega al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso (Allegato A);   

• di trasmettere copia del presente atto alla RAS-Servizio Promozione e Governo 
delle Reti di Cura dell’Assessorato Regionale, quale Servizio interessato 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 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

 FAVOREVOLE [ x]  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 

1) Piano Annuale e Triennale della Sanità Penitenziaria ATS Sardegna 2018-2020. 
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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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