
                                          

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 12 del 08/01/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL CAGLIARI   
Dott. Carlo Murru   

 

OGGETTO: Progetto “Sperimentazione di un modello operativo integrato per la presa in 
carico di soggetti con fattori di rischio e/o con patologie croniche attraverso un 
approccio intersettoriale tra Dipartimento di Prevenzione, Distretto, Ospedale e 
territorio”, programma 2017 del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle 
Malattie (CCM): recepimento del piano finanziario e costituzione del Gruppo di Lavoro  
- codice progetto n. 201901 

 

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. Francesco Roggiero  

Il Responsabile 
del Procedimento  

 Dott.ssa Rita Massa  

Direttore ASSL 
Cagliari 

Dott. Carlo Murru  

 

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 DELLA ASSL CAGLIARI 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;  

VISTO IL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute  n. 1 
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 27 del 3 settembre e n. 34 del 6 
settembre 2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio 
Murru quali, rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la 
tutela della salute; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 84 
del 7 ottobre 2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di Giunta n. 39/40 del 03/10/2019 
recante ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario straordinario” 
che dispone la proroga dell’incarico di Commissario Straordinario dell’ATS per un ulteriore periodo 
di sessanta giorni; 

VISTA la medesima Deliberazione con la quale si da atto che, in forza della suddetta proroga, 
sono automaticamente prorogati, per la stessa durata, gli incarichi di Direttore Amministrativo e 
Sanitario dell’ATS; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 246 
del 9 dicembre 2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di Giunta n. 49/27 del 
05/12/2019 recante ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario 
straordinario” che dispone la proroga dell’incarico di Commissario Straordinario dell’ATS per un 
ulteriore periodo di sessanta giorni; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 248 del 10/12/2019 con la quale si 
provvede alla riattribuzione degli incarichi di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario 
rispettivamente al Dott. Attilio Murru e al Dott. Maurizio Locci per il periodo della attuale gestione 
Commissariale; 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS Sardegna n. 277 del 12/11/2019 

di nomina del dott. Carlo Murru Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

VISTA la Determinazione n. 634/2019 del 17/04/2019 del Direttore dell’ASSL Cagliari, con cui la 
Dott.ssa Rita Massa è stata nominata referente scientifico del progetto CCM 2017 per l’Ente 
Attuatore,  ATS Sardegna – ASSL Cagliari;  



                                          

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; 

PREMESSO che: 
 
 Con la legge 26 maggio 2004 n. 138 è stato istituito presso il Ministero della Salute il  Centro 

Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) che opera con modalità e in 
base a programmi annuali approvati con Decreto del Ministero della Salute, attraverso 
successive convenzioni con vari enti, tra cui le Regioni e le strutture regionali; 

  Nell’ambito del programma di attività del CCM per l’anno 2017 il Comitato del CCM ha 
approvato il progetto presentato con nota 277219 del 07.07.2017 dalla Regione Veneto dal 
titolo “Sperimentazione di un modello operativo integrato per la presa in carico di 
soggetti con fattori di rischio e/o con patologie croniche attraverso un approccio 
intersettoriale tra Dipartimento di Prevenzione, Distretto, Ospedale e territorio”; 

 Obiettivo del progetto è quello di costruire e sperimentare un piano di interventi integrati tra il 
dipartimento di Prevenzione, Distretto (con particolare riferimento ai team multi professionali 
dell’assistenza primaria), Ospedale, altri servizi sanitari e risorse presenti sul territorio per la 
presa in carico di soggetti con patologie croniche o con fattori di rischio per la modificazione 
degli stili di vita non corretti, in conformità a quanto stabilito dal Piano Nazionale di 
Prevenzione e dal Piano Nazionale della Cronicità; 

 Con D.G.R. Regione Veneto del 12.09.2017 n. 1448 è stato stipulato un accordo di 
collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione Veneto, quale Regione capofila e 
responsabile della conduzione del progetto secondo quanto previsto nel progetto esecutivo 
allegato alla D.G.R. Veneto citata;   

 Con Deliberazione n. 567 del 04/05/2018 a firma del Direttore Generale di ATS Sardegna, 
Dott. Fulvio Moirano si è preso atto dell’accordo di collaborazione tra la Regione Veneto e 
l’ATS Sardegna – ASSL Cagliari per la partecipazione al Progetto sopra menzionato 
identificato dal Codice Ministeriale H73D17000820001 e alla cui Direzione Scientifica era stato 
nominato il Dott. Giuseppe Frau;  

 Con successiva Determinazione n. 634 del 17/04/2019, a firma del Direttore ASSL CA, Prof. 
Luigi Minerba veniva nominata la Dott. Rita Massa in sostituzione del Dott. Giuseppe Frau, 
collocato in quiescenza con Nota PG 198036/2018 del 14/06/2018;   
 

 
VISTA la proroga concessa dal Ministero della Salute con Atto Aggiuntivo del 04/09/2019, che 
prevede l’estensione delle attività di ricerca sino al 6 gennaio 2021, e la D.G.R. della Regione 
Veneto del 17.12.19 di presa d’atto e recepimento dell’ Atto Aggiuntivo dell’Accordo di 
Collaborazione tra Ministero della Salute e Regione del Veneto;  

RICHIAMATA, pertanto, la Deliberazione del D.G. di ATS Sardegna n. 567/2018 del 04.05.2018 
da intendersi integralmente richiamata per quanto non specificato nel presente atto; 

CONSIDERATO che al Progetto proposto e approvato con la Deliberazione del Direttore Generale 
n. 567/2018 del 04.05.2018 di cui sopra, è stato assegnato il codice progetto 201901, di cui si 
allega la scheda (All. A), per formarne parte integrale e sostanziale, da intendersi qui integralmente 
richiamata; 



                                          

RILEVATO che: 

 per lo svolgimento delle attività progettuali è assegnato un fondo a carico dell’Istituto 
Superiore di Sanità, assegnato alla Regione capofila Veneto pari ad € 450.000,00; 

 del fondo, come sopra individuato, la Regione Sardegna è assegnataria della quota pari ad € 
70.000,00;   
 

 detta somma verrà corrisposta secondo le modalità indicate nell’art. 7 dell’Accordo tra il 
Ministero della Salute e la Regione Veneto, allegato alla D.G.R. 2048 del 14.12.2017 in 
relazione al perseguimento degli obiettivi come meglio specificato nella sopra richiamata 
scheda progetto (All. A); 

 
ATTESO che  il Progetto prevede i seguenti obiettivi:  
 
 OBIETTIVO GENERALE: Costruire e sperimentare un piano di interventi integrato tra 

Dipartimento di Prevenzione, Distretto (con particolare riferimento ai team multi 
professionali dell’assistenza primaria), Ospedale, altri servizi sanitari e risorse 
presenti sul territorio per la presa in carico di soggetti con patologie croniche o con 
fattori di rischio per la modificazione degli stili di vita non corretti, in conformità a 
quanto stabilito dal Piano Nazionale di Prevenzione e dal Piano Nazionale della 
Cronicità; 

 OBIETTIVI SPECIFICI: 
  1) Analizzare l’offerta di servizi presenti nel territorio per la modificazione degli stili di vita  
            ed eventuali reti organizzative già esistenti ed individuarne i punti di forza e di debolezza; 
  2) Definire un piano di interventi specifico, intersettoriale e integrato, per ciascun territorio     
            per la presa in carico della persona con fattori di rischio per MCNT o con patologie croniche,      
            per la modificazione degli stili di vita non corretti;    
  3) Sperimentare il piano di interventi definito nel territorio specifico di pertinenza;   
  4)  Valutare l’impatto del piano interventi in base all’aderenza dei soggetti ai percorsi  

individuati per la modificazione degli stili di vita e agli esiti conseguiti e individuare eventuali 
azioni correttive e valutarne la sostenibilità nel tempo; 

 
 Per la realizzazione del Progetto è stato costituito un Gruppo di Lavoro multi professionale e 

contestualmente individuati i professionisti coinvolti come specificato nella scheda progetto 
allegata (All. A); 

 
RITENUTO pertanto necessario, in esecuzione di quanto deliberato con la Deliberazione D.G. ATS 
567 del 04/05/2018, procedere a: 
 
1) recepire la scheda del Progetto “Sperimentazione di un modello operativo integrato per 

la presa in carico di soggetti con fattori di rischio e/o con patologie croniche 
attraverso un approccio intersettoriale tra Dipartimento di Prevenzione, Distretto, 
Ospedale e Territorio”, allegato “A” alla presente, per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

 

 

PROPONE  

 

1) DI RECEPIRE la scheda del Progetto “Sperimentazione di un modello operativo 
integrato per la presa in carico di soggetti con fattori di rischio e/o con patologie 
croniche attraverso un approccio intersettoriale tra Dipartimento di Prevenzione, 
Distretto, Ospedale e Territorio”, All. “A” alla presente, per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 



                                          

2) DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS 
Sardegna  

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto, per quanto di competenza, al responsabile 
della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, al Responsabile del Dipartimento Risorse 
Umane, al Responsabile S.C. Programmazione e Controllo ASSL Cagliari, al Responsabile 
SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio, al Dipartimento Risorse Economiche e 
Finanziarie – Ufficio Progetti Interdisciplinare 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 

Dott. Carlo Murru 

(firma apposta sul frontespizio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO ATS 

Dott. Giorgio Carlo Steri 



                                          

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) All. “A”  scheda del Progetto: “Sperimentazione di un modello operativo integrato per la presa in 
carico di soggetti con fattori di rischio e/o con patologie croniche attraverso un approccio intersettoriale 
tra Dipartimento di Prevenzione, Distretto, Ospedale e Territorio”; 

 
 

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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