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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1232 del 27/08/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI .CAGLIARI  

Dott. Luigi Minerba 

 

 
OGGETTO: Approvazione schema protocollo d’intesa tra la Casa di Reclusione di Isili e 
l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) Sardegna per la prevenzione e la riduzione del 
rischio autolesivo e suicidario nell’Istituto Penitenziario. 

 

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. Giuseppe Prevosto  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Luciana Pinna  Responsabile 
della SC 
Giuridico-
Amministrativa 
ASSL Cagliari 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                     NO [x]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

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 CAGLIARI 

 
 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 
(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; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 357 del 09/03/2018 di nomina del dott. 
Luigi Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 697 del 25.05.2018 con la quale, è stato conferito 
alla Dott.ssa Luciana Pinna, ai sensi dell’art. 18, comma 5 del CCNL 8.06.2000 Dirigenza SPTA, 
l’incarico di Direttore della S.C. Area Giuridica Amministrativa, afferente alla ASSL Cagliari, in 
sostituzione del Dirigente titolare, attualmente in posizione di aspettativa “ex legge”, con 
decorrenza dal 16 giugno 2018 e per la durata del periodo di aspettativa; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali e ss.mm.ii; 

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 il Responsabile S.S. Tutela della Salute in carcere della ATS - ASSL Cagliari, 
Dott.ssa Paola Sanna, ha svolto una attività istruttoria sulla base dei documenti di sotto specificati, 
a seguito della quale è stato predisposto uno schema di Protocollo d’intesa tra la Casa di 
Reclusione di Isili e l’ATS- ASSL Cagliari nel quale sono state definite le procedure, i compiti e le 
responsabilità di tutte le persone che a qualsiasi titolo operano nell’Istituto Penitenziario al fine di 
ridurre il rischio autolesivo e suicidario: 
 

 il documento “Prevenzione del suicidio nelle carceri” redatto dall’OMS nel 2007; 
 la Raccomandazione n. 4 del Ministero della Salute “Prevenzione del suicidio di paziente in 

ospedale”, marzo 2008; 
 l’allegato A del DPCM 1° aprile 2008 “ 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” che riserva, in 
particolare, una specifica attenzione alla tematica della presa in carico dei nuovi giunti e 
della prevenzione del rischio suicidario; 

 il documento “Il suicidio in carcere  Orientamenti bioetici” elaborato dal Comitato Nazionale 
per la Bioetica il 25 giugno 2010; 

 l’accordo conseguito in sede di conferenza unificata Stato-Regioni del 19.01.2012, 
contenente le ”Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei 
detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale”; 

 le "Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute 
dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a 
provvedimento penale”, stipulate congiuntamente dal Ministero della Salute e dal Ministero 
della Giustizia, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 Febbraio 2012; 

 le disposizioni ministeriali diramate con circolari D.A.P.  nn. 0445732 del 25.11.2011, 
0251644 del 13.07.2013, 0144378 del 17.04.2014, 0215131 del 17.06.2015, 0425948 
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del 21.12.2015 e n.42087 del 04.02.2016, n.79280 del 28.03.2017, recettive del predetto 
accordo, delle intervenute disposizioni sulla sorveglianza dinamica dei detenuti 
appartenenti al circuito di media sicurezza e concernenti la predisposizione di interventi 
multi professionali mirati alla riduzione del rischio suicidario; 

 il documento prodotto nel 2016 dal Gruppo interistituzionale ex ASL8 di Cagliari - 
Amministrazione Penitenziaria e Giustizia Minorile per la riduzione del rischio autolesivo 
e suicidario in carcere e nei servizi minorili, istituito su richiesta della Regione Sardegna 
e su mandato dell’Osservatorio Regionale sulla sanità penitenziaria; 

 la D.G.R. n. 13/5 del 14.03.2017 “Definizione della Rete regionale della Sanità 
Penitenziaria in attuazione dell’Accordo Stato Regioni del 22.01.2015. Annullamento 
delle Linee Guida per l’organizzazione del servizio e il trasferimento dei rapporti di lavoro 
approvato con Delibera della G.R. n. 17/12 del 24.04.2012. Nuove Linee Guida”; 

 la nota Provveditorato Regionale A.P. della Sardegna n°7842/UdeT/S9 del 28.03.2017; 
 

CONSIDERATO che gli I.I.P.P. sono luoghi dove si concentrano gruppi vulnerabili di popolazione, 
che sono tradizionalmente tra quelli più a rischio, ovvero giovani maschi, persone con disturbi 
mentali, persone interdette, socialmente isolate, con problemi di abuso di sostanze, e con storie di 
precedenti comportamenti suicidari, ai quali si sommano l’impatto psicologico dell’arresto e 
dell’incarcerazione, le crisi di astinenza dei tossicodipendenti, la consapevolezza di una condanna 
lunga, o lo stress quotidiano della vita in carcere; 
 
CONSIDERATO il comune interesse dell’ATS e dell’Amministrazione Penitenziaria alla tutela della 
salute in carcere; 
 
VISTO lo schema di Protocollo d’intesa tra la Casa di Reclusione di Isili e l’ATS- ASSL Cagliari 
predisposto dal Responsabile S.S. Tutela della Salute in carcere dell’ATS - ASSL Cagliari d’intesa 
con il Direttore della Casa di Reclusione; 
 
RITENUTO pertanto necessario, approvare lo schema del Protocollo in questione, allegato alla 
presente, per costituirne parte integrante e sostanziale, finalizzato a definire le procedure, i compiti 
e le responsabilità di tutte le persone che a qualsiasi titolo operano nell’Istituto Penitenziario al fine 
di ridurre il rischio autolesivo e suicidario; 

 
PROPONE  

 

Per i motivi esposti in premessa: 

1. di approvare lo schema di Protocollo d’intesa la Casa di Reclusione di Isili e ATS- ASSL 
Cagliari, allegato alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale, per la 
prevenzione e la riduzione del rischio autolesivo e suicidario nell’Istituto Penitenziario; 

2. di delegare la stipula del suddetto Protocollo al Direttore dell’Area Socio-Sanitaria Locale di 
Cagliari, Dott. Luigi Minerba; 

3. di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-
ASSL di Cagliari; 

4. di demandare alla S.S. Tutela della Salute in Carcere gli adempimenti conseguenti al 
presente atto; 

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla SC Segreteria di Direzione Strategica, 
Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI   
(Dott. Luigi Minerba) 
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Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 

 
 

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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Protocollo d’intesa tra la Casa di Reclusione di Isili e ATS- ASSL Cagliari; 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

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 della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o 
suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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