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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta PDELCOM 2020 - 712 del 21/09/2020    
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE ZONA SUD  
Dr.ssa Graziella Boi 
 

 

OGGETTO: Costituzione del gruppo di coordinamento per le attività afferenti al Dipartimento di 
Salute Mentale e Dipendenze Zona Sud a valere sui finanziamenti vincolati RAS definiti per le  
attività afferenti alle dipendenze patologiche, sul Programma regionale per l’assistenza sanitaria 
alle persone tossicodipendenti negli Istituti penitenziari della Sardegna e sul Programma 
Regionale Gioco d’Azzardo Patologico(GAP) per le attività di contrasto alla diffusione del gioco 
d’azzardo e fenomeno della dipendenza grave. 

 

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’istruttore Sig.ra Adelina Melis  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dr.ssa Graziella Boi  

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020   

SI [ ]                          NO [ X] 
 

 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE ZONA SUD 

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

 D.Lgs 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 
23 ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm.  
 

 L.R. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle 
norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 
del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore; 

 
oltre alle altre fonti normative di riferimento;  
 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 

attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 

2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 

Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 

dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

 

VISTE  

 le deliberazioni del Commissario Straordinario n. 104 del 18/10/2019 e n. 265 del 

17/04/2020 relative al conferimento e alla proroga dell’incarico di Direttore del Dipartimento 

di Salute Mentale e Dipendenze Zona Sud alla Dott.ssa Graziella Boi; 

 la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 241 del 15/03/2019 con cui è stato conferito  
Dott.ssa Graziella Boi l’incarico di Direzione di S.C.Centro dei disturbi psichiatrici alcool 
correlati, afferente Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Zona Sud;  

ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  

RICHIAMATO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali; 

VISTO il Decreto del Consiglio dei Ministri del 01 Aprile 2008 che disciplina, in attuazione dell’art. 2 
comma 283 della legge n.244 del 24/12/2007, le modalità i criteri e le procedure per il 
trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei 
rapporti di lavoro delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alle sanità penitenziaria; 

PRESO ATTO del D.lgs n.140 del 18/07/2011, inerente “Norme di attuazione dello statuto 
Speciale della Regione Autonoma della Sardegna in materia di Sanità penitenziaria”, che dispone, 
in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM sopra citato, che a decorrere dal 4 Settembre 2011, 
vengano trasferite al Servizio Sanitario della Regione Sardegna tutte le funzioni svolte nell’ambito 
del territorio regionale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento per 
la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia; 

CONSIDERATO che il Servizio Sanitario Regionale assicura l’espletamento delle funzioni 
trasferite attraverso le Aziende Sanitarie in ragione dell’ubicazione dei diversi Istituti Penitenziari 
nell’ambito territoriale di pertinenza; 
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RICHIAMATA la Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 40/4 del 4.08.2020, 
avente ad oggetto “Accesso alle prestazioni specialistiche in modalità di telemedicina”; 

RICHIAMATA la delibera della Giunta Regionale n. 52/27 del 23/12/2014 “D.lgs n.230/1999, art. 8 
comma 1. Trasferimento alle Regioni del personale e delle risorse per la prevenzione e 
l’assistenza ai detenuti tossicodipendenti negli Istituti Penitenziari” con la quale la Giunta individua 
la ex ASL 8 Cagliari ora “ASSL”, in conformità alle indicazioni della Direzione Generale della 
Sanità, quale Azienda capofila che dovrà coordinare gli interventi che ogni Area Socio-Sanitaria 
dell’ATS deve attuare nel territorio di pertinenza, per la prevenzione e assistenza ai detenuti, e agli 
internati tossicodipendenti negli Istituti Penitenziari della Regione Sardegna; 

RICHIAMATE: 

 la Determina RAS n.464 del 28 Maggio 2018  “Programma Regionale per l’utilizzo dei fondi 
relativi alla quota del Fondo Sanitario Nazionale per l’esercizio delle funzioni trasferite in 
materia di prevenzione e assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati tosssicodipendenti, 
di cui al CDR 00.12.01.03– Capitolo SC05.5045” con la quale si è provveduto ad 
approvvare le linee d’indirizzo contenute nel suddetto Programma, identificato al cod. 
aziendale 201805; 

 il Decreto del 24 Giugno 2015, con il quale il Ministro della Salute, di concerto con il 
Ministro dell’economia e finanze, ha istituito presso il Ministero della Salute l’Osservatorio 
per il contrasto e la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno delle dipendenza grave; 

DATO ATTO che nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna risultano attivi n. 2 
programmi regionali sulla prevenzione, cura e riabilitazione per le persone affette da dipendenze 
patologiche, disturbi di abuso e dipendenze da sostanze stupefacenti, alcol e problematiche 
derivanti dal gioco d’azzardo patologico, di cui al: 

 Programma regionale per l’assistenza sanitaria delle persone tossicodipendenti negli Istituti 
penitenziari della Sardegna; 

 Programma Regionale Gioco d’azzardo patologico GAP per il contrasto della diffusione del 
gioco d’azzardo e fenomeno della dipendenza grave; 

CONSIDERATA l’opportunità e la neccessità, nell’insieme delle azioni programmate all’interno dei 
richiamati proggetti, di verificare e realizzare un ammodernamento dell’approccio assistenziale, 
anche elaborando e implementando soluzioni al passo con l’attuale sviluppo tecnologico, 
attraverso la realizzazione in via sperimentale, di forme di teleconsulto e telemedicina; 

RITENUTO che, all’interno di tali forme sperimentali di teleconsulto e telemedicina, possano 
essere proficuamente sviluppate ed avviate prioritariamente le seguenti linee di attività: 

 Attività n° 1 – Acquisizione dei sistemi di telemedicina e teleconsulto attraverso 
dispositivi medici di misurazione werable device automatici per il monitoraggio dei 
parametri;  
 

 Attività n° 2 – Creazione di una centrale operativa per la raccolta dati e chiamata 
medica-psicologica; 
 

 Attività n° 3 – Supporto psicologico telefonico tramite numero verde; 
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 Attività n° 4 – Elaborazione dati sulla comorbidità e analisi personalizzata per i 
professionisti del settore; 
 

 Attività n° 5 – Raccolta dati per la predisposizione di terapie individuali e di gruppo per 
specifiche dipendenze (tabagismo e Gioco d’Azzardo Patologico e tossicodipendenze); 
 

 Attività n° 6 – Condivisione dati epidemiologici e per l’assistenza protesica in ambito 
odontoiatrico per l’aderenza terapeutica; 
 

 Attività n° 7 – Creazione di una reportistica di rilevazione con cadenza infrannuale, 
implementabile su diverse vsite (situazionale, per patologia prevalente, per patologie 
concomitanti, per ambiente socio/assistenziale, ecc.), anche con il supporto del CNR;  

 
 

CONSIDERATO che le potenzialità e la complessità delle attività sopra individuate richiedono una 
gruppo di lavoro multidisciplinare per garantire la massima efficienza della gestione e la massima 
efficacia dei risultati;  

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Zona Sud individua, 
per le richieste competenza professionali e specialistiche, il Dr. Matteo Papoff, Dirigente Medico 
specialista in Psichiatria del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze zona Sud della ATS 
Sardegna quale coordinatore scientifico delle attività e contestualmente e definisce la costituzione 
del gruppo di lavoro multidisciplinare, costituito da: 

 Gruppo di Coordinamento per il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Zona Sud 
dell’ ATS Sardegna, composto come dettagliato nella tabella seguente: 

Ruolo Nominativo 

Direttore DSMD Zona Sud Dr.ssa Graziella Boi 

Coordinatori scientifici 
Dr.ssa Graziella Boi 
Dr. Matteo Papoff 

Coordinatore psicologico Dr.ssa Maria Grazia Pani 

Coordinatore Sanitario  in regime di conv. esterna Prof. Vincenzo Piras 

Direttore Prog. e Controllo ASSL Cagliari Dr. Ugo Porcu 

 

Ulteriori figure professionali da acquisire come dettagliato nella tabella seguente: 

Figure professionali  

N.1 Medico Psichiatra                      da individuare 

N.1 Medico Tossicologo da individuare 

N.1 Coordinatore Amm.vo da individuare 

N.3 Psicologi da individuare 

N.1 Statistico epidemiologo da individuare 

 

PRESO ATTO della Delibera Aziendale n.130 del 15 Febbraio 2019, avente ad oggetto il 
recepimento del Programma Regionale per l’assistenza sanitaria delle persone tossicodipendenti 
negli Istituti penitenziari della Sardegna, predisposto attraverso il medesimo piano definito secondo 
le linee di attività programmate come da progetto-obiettivo; 
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RITENUTO pertanto, di dover prendere atto della Delibera Aziendale n.1190  del 04/12/2018, 
avente ad oggetto recepimento nomina  del Direttore scientifico e della cabina di regia/gruppo di 
coordinamento del Piano regionale Gioco d’Azzardo Patologico GAP Sardegna, con l’obiettivo di 
potenziare l’accessibilità e l’organizzazione dei servizi, come definito con Decreto del 24 Giugno 
2015, con il quale il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, ha 
istituito  l’Osservatorio per il contrasto e la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno delle 
dipendenza grave; 

 

PROPONE 
 
 

1) DI DEMANDARE ai Coordinatori Scientifici del Programma, di concerto con il gruppo di 
coordinamento del Programma Regionale per l’assistenza Sanitaria delle persone affette da 
dipendenze patologiche della Sardegna, tutte le azioni utili al fine della realizzazione del suddetto 
Piano, con l’avvio delle attività e linee d’azione, come da programmi regionali richiamati, con 
integrazione delle attività di telemedicina e teleconsulto proposte all’ATS, in maniera aderente ai 
percorsi terapeutici integrati, secondo le esigenze dettate dal distanziamento sociale ed 
emergenza sanitaria, relazionando semestralmente all’Assessorato le azioni poste in campo, nel 
rispetto della tempistica prevista, dettagliando lo stato di attuazione delle attività previste nei Piani 
in oggetto, condizione necessaria per la prosecuzione e l’erogazione delle quote annuali inerenti la 
ripartizione del fondo; 

2) DI APPROVARE il Piano Finanziario presentato Coordinatori Scientifici del Programmadi 
concerto col Gruppo di coordinamento, Programma Regionale per l’assistenza Sanitaria delle 
persone affette da dipendenze patologiche della Sardegna – Telemedicina e teleconsulto del 
DSMD Zona Sud – ATS; 

3) DI APPROVARE il Piano previsto per il ricorso ad altre figure professionali previste dal 
programma, che dovranno supportare le n. 7 linee di attività il gruppo di coordinamento, e che 
verranno individuate dall’ATS in funzione delle attività necessarie, predisposte attraverso il 
medesimo Piano d’azione definito secondo le linee di attività programmate come da progetto-
obiettivo; 

4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento viene definito entro un 
massimo del 10% dei finanziamenti in oggetto del valore iniziale, a favore di altre linee di attività al 
fine di assolvere gli obietivi del piano con flessibilità  come rappresentato nel Piano Finanziario, 
che graverà pro quota sui piani di ciascun progetto richiamato, come allegato alla presente per 
farne parte integrante;  

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE ZONA SUD  

Dr.ssa Graziella Boi 

 

 

 

 



 

 

 

Pagina  6 di 7 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA  

 

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 DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Piano Finanziario 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 
 
 

 

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 il suo delegato). 

 

_____________________________        

 

 

UtenteAsl1
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