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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

 
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART . 47 L.R.24/2020 - ASSL 

SASSARI N. ____  DEL  __/__/____  
 

Proposta n.1620 del 05/10/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE:SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRAT IVO ASSL SASSARI 
Dott. Alessandro Carlo Cattani 
 

 
 
OGGETTO: Presa d’atto dell’Accordo di collaborazione tra il Comune di Sassari e ATS Sardegna ASSL 
di Sassari per la realizzazione delle attività per la creazione del “PUNTO DI SALUTE DELLE COMUNITA’” 
nell’ambito del progetto denominato “I.T.I. – Investimenti Territoriali Integrati”; 
 

 
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 Maria Elena Maieli  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Rosanna Ledda 
   

il Direttore della 
S.C. Servizio 
Giuridico 
Amministrativo  

Dott. Alessandro Carlo Cattani  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                           NO [x ]  

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020   

SI [ ]                           NO [x]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASSL SASSARI 
 

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. 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” e 
ss.mm.ii.; 

VISTE 

• la DGR n. 66/2 del 28/12/2020 con la quale è stato attribuito al dott. Flavio Sensi, l’incarico di 
Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda 
Sanitaria Locale (ASL) n.1 di Sassari  ex L. R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 

• la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 14/01/2021 con la quale si è preso atto 
del suddetto incarico; 

• la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 363 del  9 marzo 2018 con cui è stato conferito 
al dott. Alessandro Carlo Cattani l’incarico di Direttore della S.C. Direttore della S.C. Area 
Giuridica Amministrativa – Sassari, afferente alla ASSL di Sassari;  

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

• la Deliberazione del Commissario Straordinario n.521 del 05/07/2021 avente ad oggetto: Presa 
d’atto di conferma dell’incarico attribuito al Dott. Flavio Sensi in qualità di Commissario 
Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda Socio Sanitaria 
Locale (ASL) n. 1 di Sassari di cui alla L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47 e ss.mm.ii. e DGR n. 
25/60 del 30.06.2021; 

• la Deliberazione del Commissario Straordinario n.670 del 06/09/2021 avente ad oggetto: Presa 
d’atto della conferma dell’incarico attribuito al Dott. Flavio Sensi in qualità di Commissario 
Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda Socio-Sanitaria 
Locale (ASL) n. 1 di Sassari di cui alla L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47 e ss.mm.ii. e DGR n. 
36/28 del 31.08.2021;  

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L. R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui 
alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i Commissari Straordinari individuati 
per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le Aree Socio-Sanitarie Locali per 
la durata del proprio incarico; 

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;  

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.313 del 30/12/2019 avente ad oggetto: 
Approvazione “Linee guida predisposizione convenzioni/protocolli di intesa e successive 
repertoriazione”; 
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PREMESSO che: 

• la Regione Sardegna ha definito la propria strategia per l’attuazione dell’Agenda Urbana  
attraverso il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) i documenti strategici unitari e i 
programmi operativi regionali FESR e FSE, 2014 – 2020 scegliendo come strumento 
operativo gli investimenti territoriali integrati (ITI) previsti nei Regolamenti europei per le 
azioni di sviluppo urbano sostenibile da realizzare in coprogettazione tra la Regione 
Sardegna (Autorità di gestione FESR e FSE, e le Amministrazioni comunali di Sassari, 
Cagliari e Olbia, identificate come Autorità urbane;  

• il Comune di Sassari nel 2016 ha avviato un percorso per la realizzazione di progetti 
integrati nell’area del Centro Storico, tra cui il progetto “Punto di Salute della Comunità” 
per il benessere dei soggetti fragili;  

• il Punto Salute della Comunità attua, tra le attività, il passaggio della medicina d’attesa alla 
medicina di iniziativa attraverso una logica proattiva in cui professionisti adeguatamente 
formati favoriranno il benessere psicofisico dei soggetti interessati individueranno i bisogni 
assistenziali e i fattori di rischio per la salute prima che si manifestino come domanda dei 
servizi;  

• tale progetto è composto da tre sub azioni che prevedono l’adeguamento dei locali 
comunali del Palazzo dell’ex Infermeria San Pietro, la realizzazione delle infrastruttura 
informatica e la formazione degli infermieri e degli operatori socio – sanitari con la 
successiva erogazione di voucher socio assistenziali; 

       
RICHIAMATO  l’Accordo di collaborazione tra Il Comune di Sassari e l’ex ASL n.1 di Sassari per 
la realizzazione in via sperimentale, per la creazione del “PUNTO DI SALUTE DELLE COMUNITA’” 
nell’ambito del progetto denominato “I.T.I. – Investimenti territoriali integrati” sottoscritto in data 
22/03/2016. 
 
VISTA la nota (n.2021/01284607) avente ad oggetto: “richiesta di rinnovo accordo di 
collaborazione tra Comune di Sassari e la ATS per il progetto ITI Sassari Storica”; 
 
VISTA la nota PG.0325538/2021 con la quale il Comune di Sassari invia in allegato l’Accordo di 
collaborazione tra il Comune di Sassari e l’ATS Sardegna ASSL di Sassari per la realizzazione 
delle attività in progetto;  
 
PRESO ATTO degli incontri svolti in data 07/09/2021 e 29/09/2021 in cui sono state indicate le 
modalità operative e i target del percorso progettuale per la creazione del punto di Salute della 
Comunità che ha lo scopo di favorire la presa in carico di soggetti fragili attraverso Azioni di 
prevenzione, educazione, monitoraggio e socializzazione e che vedono coinvolte varie figure 
professionali di entrambe gli Enti;   
 
STABILITO che l’accordo di collaborazione avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di 
sottoscrizione; 
  
RITENUTO pertanto di stipulare l’accordo di collaborazione tra ATS Sardegna e Comune di 
Sassari, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
 
Tutto ciò premesso, 

                                                                 PROPONE  

 

DI PRENDERE ATTO dell’Accordo di collaborazione, tra Il Comune di Sassari e l’ATS Sardegna 
ASSL di Sassari per la realizzazione delle attività di progetto per la creazione del “PUNTO DI 
SALUTE DELLE COMUNITA’” nell’ambito del progetto denominato “ITI – Investimenti Territoriali 
Integrati” che ha lo scopo di favorire la presa in carico di soggetti fragili attraverso Azioni di 
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prevenzione, educazione, monitoraggio e socializzazione e che vedono coinvolte varie figure 
professionali che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;   
 
DI PRENDERE ATTO che il suddetto accordo rimane in vigore per un periodo di tre anni dalla data 
di sottoscrizione dello stesso; 
 
DI STABILIRE  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS – ASSL di 
Sassari;  

DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza alla S.C. Servizio 
Giuridico-Amministrativo ASSL Sassari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
per la Tutela della Salute - ATS-Sardegna. 

 
 
       IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINIST RATIVO DI AREA 

 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020  - ASSL 
SASSARI 

 
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; 
 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto 
di darne integrale esecuzione. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020  - ASSL SASSARI 

Dott. Flavio Sensi 
 
 
 

 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Accordo di collaborazione; 

2)______________________________________________________________________; 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)___________________________________________________________________; 

2)____________________________________________________________________; 

 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo/Ufficio di Staff ASSL di Sassari (o suo 
delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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