
 

  

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

 

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

 

Proposta n. 645 del 17/04/2018   

STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL  DI SASSARI 

Dott. Pier Paolo Pani 

 

OGGETTO: Progetti riabilitativi a favore di persone con disturbo mentale di qui alla 
Delibera G.R. n. 50/19 del 16.10.2015 Approvazione Convenzione di collaborazione, 
contratto tipo e regolamento. 

 

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 Giuseppina Merella   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Pietro Pintore  
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

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

della Salute  

SI [ ]                           NO [ ]  

 

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 [ ]  
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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;  

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 33/2013 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; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/19 del 16.10.2015, 
avente per oggetto “finanziamento di Progetti di intervento socio riabilitativo a favore 
di persone con disturbo mentale. L.R. n. 15/1992 e Fondo nazionale politiche sociali 
2015. Euro 700.000 UPB S05.03.007”, con la quale vengono destinati alla ASL n. 1 
di Sassari in via provvisoria, con vincolo di destinazione al Dipartimento di Salute 
Mentale e delle Dipendenze, € 140.53,06 per l’attivazione di progetti di intervento 
socio riabilitativo individuali o per piccoli gruppi con esigenze terapeutiche comuni a 
favore di persone con disturbo mentale; 

VISTA la Determinazione dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale prot. n. 20419 Rep. N. 741 del 03.12.2015 con cui la 
Regione Sardegna ha autorizzato l’impegno di spesa per complessivi € 698.915,04 
in favore delle ASL della Sardegna e che alla ASL n. 1 di Sassari è stata assegnata 
la somma di € 139.729,92; 

VISTA la Determinazione dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale prot. n. 21525 Rep. N. 838 del 24.12.2015 con cui la 
Regione Sardegna ha autorizzato la liquidazione del 90% della somma destinata a 
ciascuna ASL per un totale di € 629.023,54 e, in particolare, alla asl n. 1 di Sassari la 
somma pari a € 125.756,92 al fine di consentire l’avvio dei progetti entro l’anno; 

VISTA la nota R.A.S. prot. 0021324 del 23.12.2015 con la quale viene comunicato a 
questa ASL, in riferimento ai fondi programmati con DGR n. 50/19 del 16.10.2015, 
che a seguito dell’approvazione dei progetti di intervento socio riabilitativo a favore di 
persone con disturbo mentale presentati dalla ASL n. 1 di Sassari, è stato disposto 
l’impegno e la liquidazione delle somme assegnate; 

ATTESO che, in riferimento alla nota prot. n. 0021324 suindicata,  la ASL di Sassari, 
con nota prot. PG/2016/002827 del 14/01/2016, comunicava alla R.A.S. l’avviamento 
delle attività inerenti i 2 Progetti Generali presentati, inerenti all’Area Adulti e Area 
Minori e l’assegnazione definitiva dei fondi dei progetti, riportando nel prospetto 
allegato alla suddetta nota, le risorse complessive stimate per il progetti, pari a                  
€ 112.729,92; 



PRESO ATTO  della comunicazione prot. n. NP/2016/0005385 del 14.03.2016 con 
la quale il Responsabile del Servizio Risorse Economiche e Finanziarie comunica 
l’avvenuto incasso della somma disposta a titolo di anticipo pari al 90% 
dell’assegnazione, regolarmente iscritta a Bilancio;  

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 576 del 20.06.2016 con la quale 
si prendeva atto del finanziamento regionale assegnato alla ASL n. 1 di Sassari dalla 
DGR 50/19 del 16.10.2015 finalizzato al finanziamento di progetti di intervento socio 
riabilitativo a favore di persone con disturbo mentale di cui alla L.R. n. 15/1992 e 
Fondo nazionale politiche sociali 2015, per un importo pari a € 139.729,92; 

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 38 del 12/11/2016, rettificata con 
Delibera n. 746 del 16/08/2017, con la quale venivano approvati i progetti e avviati 
gli interventi previsti con la DGR 50/19 del 16.10.2015, su tre distinte tipologie di 
interventi: 
1. Il sostegno alle autonomie abitative;  
2. il sostegno alla formazione e all’inserimento lavorativo;  
3. il sostegno all’affettività e socialità; 

la cui gestione era affidata al Dipartimento Salute Mentale della ASSL di Sassari e 
contestualmente veniva ratificata la nomina dei componenti della commissione 
aziendale per l'esame dei progetti per il sostegno all'affettività e socialità; 

VISTA la Determina dirigenziale 3231 del 18/12/2017 con la quale si prendeva atto 
del verbale del 20/09/2017, con il quale si stabiliva la regolarità della presentazione 
della documentazione richiesta nella  manifestazione di interesse per le tre tipologie 
di intervento dei progetti di intervento socio riabilitativo a favore di persone con 
disturbo mentale e, in particolare, predisponendo una shotlist delle Cooperative 
Sociali risultate idonee per il progetto “il sostegno alla formazione e all’inserimento 
lavorativo di persone con disturbo mentale” di cui alla DGR n. 50/19 del 16.102015, 
recepita dalla ASL con la Deliberazione n. 576 del 20/06/2016; 

PRESO ATTO dello schema di contratto da stipulare con le strutture individuate a 
seguito di manifestazione di interesse per i percorsi riabilitativi in contesto abitativo a 
favore di persone con disturbo mentale stilato dalla Direzione del DSMD, 
contestualmente allo schema di convenzione e il relativo regolamento di attuazione 
del progetto di inserimento lavorativo di persone con disturbo mentale, allegati al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione 
del presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale; 

Per i motivi esposti in premessa  

 

PROPONE  

 

1) di approvare  lo schema di contratto, la convenzione e il relativo regolamento, 
allegati in copia al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale, da stipulare con le strutture individuate a seguito di manifestazione 
di interesse, pubblicata sul sito Aziendale www.aslsassari.it  previsti dalla DGR 
n. 50/19 del 16.10.2015 “finanziamento di Progetti di intervento socio riabilitativo 
a favore di persone con disturbo mentale. L.R. n. 15/1992 e Fondo nazionale 
politiche sociali 2015. Euro 700.000 UPB S05.03.007”;  

http://www.aslsassari.it/


2) di procedere alla stipula dei relativi contratti con le strutture individuate con una 
shotlist per il progetto di inserimento lavorativo a favore di persone con disturbo 
mentale di cui alla DGR n. 50/19 del 16.10.2015 e recepita dalla ASL con la 
Deliberazione n. 576 del 20/06/2016; 
 

3) di delegare il Direttore f.f. del Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze 
della ASSL di Sassari alla firma dei contratti di cui sopra, quale Rappresentante 
Legale dell’ASSL di Sassari, ATS Sardegna; 

4) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della 
ATS- ASSL di Sassari; 

5) di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza alla 
SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la 
Pubblicazione dell’albo pretorio online dell’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) schema contratto di stipula . 

2) schema convenzione di collaborazione. 

3) regolamento.  

 

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 ATS 
Sardegna    dal ____/____/____ al ____/____/____                             
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi 

                                   

 

UtenteAsl1
Font monospazio
12      06        2018       27       06       2018


		2018-05-23T11:05:05+0200
	PINTORE PIETRO CIRO ANTONIO GIOVANNI


		2018-05-23T11:57:59+0200
	MERELLA GIUSEPPINA VITTORIA


		2018-05-24T09:28:16+0200
	PANI PIER PAOLO


		2018-06-04T16:25:39+0200
	Lorusso Stefano


		2018-06-06T11:19:59+0200
	Enrichens Francesco


		2018-06-08T11:08:44+0200
	Moirano Fulvio


		2018-06-12T09:36:28+0200
	LEIGVN67A09F977U/6200950031779003.09n3espDAsYG3m1M3dWWGd6xUVk=




