
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Proposta n. 226   del   12.03.2019 

STRUTTURA PROPONENTE:             DIRETTORE ASSL DI SASSARI
                     Dott. Pier Paolo Pani

OGGETTO: Approvazione schema di “Accordo di Rete per la costituzione del Gruppo
Territoriale  di  Riferimento  per  la  realizzazione  del  Programma  di  Intervento  per  la
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione”.

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

Dott.ssa Rosanna Ledda
 

l Responsabile  della
SC Servizio 
Giuridico Amm.vo di 
Area  SOSTITUTO

Dott. Pier Nicola Benvegna

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 DI SASSARI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 09.03.2018 di  nomina del dott.  Pier
Paolo Pani Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sassari;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

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:

-  la Legge 28.08:1997 n. 285 recante “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per
l’infanzia e l’adolescenza” ed in particolare l’art.8, comma 1, prevede l’attivazione di un servizio di
informazione,  di  promozione,  di  consulenza,  di  monitoraggio  e  di  supporto  tecnico  per  la
realizzazione delle finalità della legge stessa;

-  il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali promuove e sostiene, tramite protocolli d’intesa stipulati
con  le  Regioni  aderenti,  il  Programma  P.I.P.P.I.  (Programma  d’Intervento  per  la  Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione)   dal  2011  ad  oggi,  con  l’obiettivo  di  prevenire  gli  allontanamenti  dei
bambini  dalle  famiglie  naturali,  sostenendo  la  genitorialità  delle  famiglie  in  condizioni  di
vulnerabilità con azioni di accompagnamento intensive e integrate;

-  la Regione Sardegna ha aderito alla settima edizione del Programma P.I.P.P.I., provvedendo ad
avviare la procedura, secondo i criteri e la tempistica fissati dal Ministero, per l’individuazione degli
Ambiti Territoriali da coinvolgere nella sperimentazione, che sono stati sei, nello specifico gli Ambiti
Territoriali di Ghilarza – Bosa, di Sassari, di Iglesias,  di Anglona – Coros Figulinas, di Ozieri e  di
Ogliastra;

-  il  Ministero  ha  successivamente  approvato  l’elenco  degli  Ambiti  Territoriali  ammessi  al
finanziamento statale e per la regione Sardegna gli  ambiti  coinvolti  nel  Programma P.I.P.P.I.  e
destinatari del finanziamento statale sono il Distretto di Ghilarza – Bosa e il Plus di Sassari;

-   i  Comuni  di  Sorso  e  Stintino,  per  ragioni  tecnico-organizzative,  hanno  comunicato  la  non
adesione al Programma P.I.P.P.I. e pertanto tutte le attività previste nel programma sono in capo ai
Comuni di Sassari e Porto Torres;

-  il  Comune di Sassari,  in qualità di Ente Capofila nell’ambito PLUS di Sassari,  Porto Torres,
Sorso, Stintino, denominato Ambito Territoriale, ha proposto l’Accordo di Rete per la costituzione
del  Gruppo Territoriale  di  Riferimento per  la  realizzazione del  Programma di  Intervento  per  la
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.);

 - che  il Gruppo Territoriale  è costituito dai seguenti soggetti:

la ASSL di Sassari, il Tribunale per i Minorenni di Sassari, la Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni     di Sassari,  i Dirigenti Scolastici delle Scuole frequentate dai minori
coinvolti nella sperimentazione, con sede in Sassari e Porto Torres, l’Associazione “Non abbiate
paura” di Sassari, l’Associazione Culturale “Alta Formazione Counseling” di Roma;
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VISTO lo schema di “ Accordo di Rete per la costituzione del Gruppo Territoriale di Riferimento per
la  realizzazione  del  Programma  di  Intervento  per  la  Prevenzione  dell’Istituzionalizzazione
(P.I.P.P.I.) “, pervenuto il 21.02.2019 e acquisito al protocollo con il n. PG/2019/0059365, allegato
parte  integrante,  nel  quale  sono  dettagliati  i  soggetti  firmatari  e  i  relativi  impegni  per  la  sua
realizzazione;

DATO ATTO che il Gruppo Territoriale di cui al presente Accordo di Rete, per quanto concerne la
Azienda per la Tutela della Salute sarà costituito dai Consultori e dall’U.O.N.P.I.A.

PROPONE 

1)  DI APPROVARE  lo schema di “ Accordo di Rete per la costituzione del Gruppo Territoriale di
Riferimento  per  la  realizzazione  del  Programma  di  Intervento  per  la  Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) “, che, allegato al presente atto, né costituisce parte integrante
e sostanziale.

2)  DI CONFERMARE che la partecipazione nel Gruppo Territoriale della Azienda per la Tutela
della Salute sarà garantita dai Consultori e dall’U.O.N.P.I.A.

3)  DI DELEGARE, per la sottoscrizione della convenzione in oggetto, il Direttore dell’Area Socio
Sanitaria Locale di Sassari (o suo delegato), il Direttore del Distretto Sanitario di Sassari (o suo
delegato) il Responsabile dell’U.O.N.P.I.A. (o suo delegato).

4)  DI TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Comune  di  Sassari,  Ente  promotore,  ai
Soggetti  interessati  per  gli  adempimenti  di  competenza  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 DI SASSARI 
Dott.  Pier Paolo Pani

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;

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Accordo di rete. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.

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.___________________                                  
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