
                                          

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1442 del 20/11/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI  

Dott. Luigi Minerba 

 

 
OGGETTO: recepimento nomina del Direttore Scientifico, della Cabina di Regia/Gruppo 
di Coordinamento del Piano regionale 2017 Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) Sardegna. 

 

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 
e del Servizio 
Giuridico 
Amministrativo  

Dott.ssa  Luciana Pinna  

 

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

 
VISTA la Legge Regionale R.A.S. 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 disturbo da gioco d’azzardo patologico (GAP) rientra a pieno titolo fra le 
dipendenze patologiche dove si rileva un notevole incremento percentuale a livello nazionale, con 
un ampia diffusione e con dati allarmanti anche nel territorio regionale e con pesanti implicazioni 
sul piano individuale, familiare e comunitario. Pertanto, è stato inserito dal D.P.C.M. del 
12.01.2017 tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);  
 
VISTO il Decreto del 24 Giugno 2015, con il quale il Ministro della Salute, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle  finanze, ha istituito presso il Ministero della Salute “l’Osservatorio 
per il contrasto e la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero della Salute n. 4133 del 10 Novembre 2016 che ai sensi dell’art. 1 , 
comma 946, della legge del 28 dicembre 2015, n° 208, ripartisce tra le Regioni e le Provincie 
Autonome di Trento e di Bolzano,  il  Fondo per il gioco d’azzardo patologico, annualità 2016; 

RILEVATO che: 

 la Regione Sardegna ha presentato al Ministero della Salute uno specifico Piano di Attività per 
il contrasto al gioco d’azzardo denominato “Piano regionale 2017 Gioco d’Azzardo Patologico 
(GAP) Sardegna” comprendente sia interventi di prevenzione, sia di cura e riabilitazione, con 
particolare attenzione agli interventi di prevenzione, tramite il coinvolgimento degli Enti Locali 
e del setting scolastico, familiare e lavorativo in coerenza con l’impianto del Piano Nazionale 
della Prevenzione (PNP); 

 il suddetto Piano è stato elaborato con la collaborazione del Centro per il Trattamento dei 
Disturbi Psichiatrici correlati ad Alcol e Gioco d’azzardo Patologico, Dipartimento di salute 
Mentale Area socio-sanitaria Cagliari, Azienda  per la Tutela della Salute e delinea azioni 
capillari sia di carattere regionale che locale, volte ad accentuare l’azione preventiva, ridurre la 
frammentarietà dei processi di prevenzione, cura e riabilitazione in essere nei Servizi della 
ASSL regionali ; 



                                          

 

ATTESO che: 

 con deliberazione n° 51/22 del 17.11.2017 la G.R. ha assegnato la quota annuale del Fondo, 
annualità 2016, pari a € 1.371.563,00  per  l’implementazione del Piano regionale 2017 Gioco 
d’Azzardo Patologico (GAP) Sardegna, all’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) che 
tramite, l’unico Centro Regionale formalmente istituito ed autonomo dedicato alla prevenzione 
e la cura del GAP “ Centro per il trattamento dei Disturbi Psichiatrici correlati ad Alcol e Gioco 
d’Azzardo Patologico, afferente il Dipartimento di Salute Mentale Area Socio-Sanitaria 
Cagliari” ne curerà il coordinamento su tutto il territorio regionale; 

 con determinazione n° 628 del 28/06/2018 del Servizio Promozione e Governo delle Reti di 
Cure – Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, si è approvata la 
rimodulazione del Piano regionale 2017 Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) Sardegna. 

 con determinazione n° 17022 del 11/07/2018 del Servizio Promozione e Governo delle Reti di 
Cure – Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, è stata liquidata e pagata la 
somma di € 1.371.563,00, relativa all’annualità 2016, a favore dell’ATS Sardegna; 

 nel suddetto Piano è stato affidato il coordinamento dell’attività al Centro per il trattamento dei 
Disturbi Psichiatrici correlati ad Alcol e Gioco d’Azzardo Patologico, afferente il Dipartimento di 
Salute Mentale Area Socio-Sanitaria Cagliari; 
 

PRESO ATTO della nota a firma del Direttore Generale ATS, prot. n° PG/2018/311731 del 
01/10/2018,  allegata alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale è 
stata formalizzata e comunicata all’Assessorato dell’Igiene  e Sanità e dell’Assistenza Sociale la 
nomina del Direttore Scientifico, nonché la costituzione della  cabina di regia/gruppo di 
coordinamento prevista nel Piano, composto/a da personale altamente qualificato, afferente le 
diverse Aree Socio-Sanitarie,  e con la quale, al contempo, recependo le diverse comunicazioni in 
tal senso del Referente Scientifico del Piano, è stato dato mandato, quale prima azione ricompresa 
nel crono programma dello stesso, all’Ufficio Ricerche e Selezione del Personale di avviare le 
procedure per il reclutamento delle figure professionali necessarie ad assicurare il pieno avvio 
delle attività previste nel medesimo; 

RILEVATO altresì, che il Piano prevede specificatamente, che una quota del finanziamento, pari a 
€ 873.200,00, dovrà essere destinata/finalizzata all’attivazione delle procedure di reclutamento 
delle sopra citate figure professionali; 

CONSIDERATO che le somme liquidate dall’Assessorato, pari a € 1.371.563,00, riparto del Fondo, 
annualità 2016, destinate a garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle 
persone affette da gioco d’azzardo patologico nell’ambito del Piano regionale, sono state incassate 
dall’ATS Sardegna, con ordinativo di pagamento n° 102055 del 23/07/2018; 

PROPONE  

 

DI RECEPIRE E FORMALIZZARE, con il presente atto, la nomina della Dott.ssa Graziella Boi, 
così come previsto nella nota a firma del Direttore Generale ATS, prot. n° PG/2018/311731 del 
01/10/2018,  allegata alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale, attuale Direttore  
del Centro per il trattamento dei Disturbi Psichiatrici correlati ad Alcol e Gioco d’Azzardo Patologico, 
afferente il Dipartimento di Salute Mentale Area Socio-Sanitaria Cagliari, quale Referente/Direttore 
scientifico del Piano; 

DI RECEPIRE E FORMALIZZARE la costituzione della cabina di regia/gruppo di coordinamento 
previsto/a nel Piano e nella nota del Direttore Generale di cui sopra, composto/a da personale 
altamente qualificate, afferente le diverse Aree Socio-Sanitarie, che risulta essere così articolata: 



                                          

 Dott.ssa Graziella Boi  - dirigente psichiatra ASSL CA – Direttore Scientifico del Progetto; 

 Dott. Augusto Contu  - dirigente psichiatra ASSL CA; 

 Dott.ssa Rossella Sitzia  - dirigente psichiatra ASSL CA; 

 Dott.ssa Rossella Tanca  - dirigente psicologa  ASSL SS; 

 Dott.ssa Giannina Delogu - dirigente psicologa  ASSL NU; 

 Dott. Massimo Migoni - dirigente psichiatra ASSL OR; 

 Dott.ssa Paola Milia - dirigente psichiatra ASSL OR; 

 Dott. Marco Masia - dirigente psichiatra ASSL Carbonia; 

 Dott.ssa Antonella Maccioni – assistente sociale ASSL Sanluri; 

 Dott.ssa Paola Pala  - dirigente psicologa  ASSL Olbia; 

 Dott.ssa Adriana Floris – assistente sociale ASSL Olbia; 

DI DEMANDARE al succitato Direttore Scientifico del Piano regionale 2017 Gioco d’Azzardo 
Patologico (GAP) Sardegna, di porre in essere, di concerto con la cabina di regia, tutte le azioni 
utili al fine della realizzazione del suddetto Piano, in particolare relazionando, nel rispetto della 
tempistica prevista nel cronoprogramma, l’Assessorato sullo stato di attuazione delle attività 
previste nel Piano medesimo, condizione altresì necessaria a regime, per l’erogazione delle quote 
annuali inerenti la ripartizione del fondo; 
 
DI DEMANDARE, recependo le diverse comunicazioni in tal senso, del Referente Scientifico del 
Piano, alla S.C. Ricerche e Selezione del Personale l’attivazione delle procedure per il 
reclutamento delle figure professionali individuate nel Piano-Obiettivo Generale: Cura – Obiettivo 
01: “ Potenziare l’accessibilità e l’organizzazione dei Servizi” e ritenute dal Referente medesimo e 
dal gruppo di coordinamento, prioritarie,  per l’avvio delle attività del cronoprogramma ; 

 DI STABILIRE che dal presente provvedimento, non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Cagliari; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto, per quanto di competenza, al Direttore del Servizio 
promozione e governo delle reti di cure, Assessorato dell’Igiene  e Sanità e dell’Assistenza Sociale; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza, al Direttore del 
Dipartimento Salute Mentale, al Direttore Scientifico del Piano, al Responsabile SC Gestione 
Economica e Patrimoniale Bilancio, e 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 

Prof. Luigi Minerba 

 



                                          

 

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 [ ] 

 

 
 
 

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) nota prot. n° PG/2018/0311731 del 01/10/2018; 

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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