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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1244 del 05/09/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO DI STAFF – DIREZIONE STRATEGICA 

Dott. Paolo Tecleme 
 

 

OGGETTO: Realizzazione di un piano di formazione sulle Cure Domiciliari Integrate, da parte della 

Regione in collaborazione con le ASL e gli Enti Locali, capofila ASSL Cagliari. Convenzione. 

 

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  Sig.ra Giovanna Sulas  

Il Responsabile del 
procedimento - Responsabile 
della SC Formazione Ricerca e 
Cambiamento Organizzativo 
afferente al Dipartimento 

 Dott. Giovanni Salis  

 

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 DEL DIPARTIMENTO DI STAFF  
 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 di istituzione dell’Azienda per la Tutela della 

Salute (ATS); 
 

VISTA la Deliberazione  del Direttore Generale n. 943 del 5 ottobre 2017 di adozione dell’Atto 

Aziendale  dell’Azienda Tutela della Salute; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 375 del 09.03.2018 con la quale è stato attribuito 
al dott. Paolo Tecleme l’incarico di Direttore del Dipartimento di Staff - Direzione Strategica 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n n° 226 del 13.02.2018 con cui è stato 
conferito  al dott. Giovanni Salis l’incarico di Direttore della S.C. Formazione, Ricerca e 
Cambiamento Organizzativo afferente al Dipartimento di di Staff - Direzione Strategica; 

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 pubblicita', 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;  

il Decreto legislativo del 18 maggio 2018 n. 51, che attua la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento  
europeo  e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento  dei  dati   personali  da parte delle autorità competenti a  fini  di  
prevenzione,  indagine, accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni penali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati; 
 

PREMESSO che l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) costituisce uno dei principali obiettivi 
della programmazione sociosanitaria della Regione e, all’interno dei servizi territoriali ha la finalità 
di garantire la continuità assistenziale in favore delle persone non autosufficienti o a grave rischio 
di perdita della autosufficienza; 
 
con DGR n. 51/49 del 20/12/2007 sono state emanate le direttive per la riqualificazione dell’ADI e, 
attraverso il PUA e l’UVT, sono state indicate le prime procedure per assicurare continuità 
assistenziale; 
 
con DGR 52/18 del 03/10/2008 è stato adottato il “Piano d’Azione per il raggiungimento degli 
obiettivi di servizio 2007/2013 recepito con la delibera del CIPE n. 82 del 03/08/2007 “Regole di 
attuazione del meccanismo di incentivazione legato agli obiettivi del Quadro Strategico Nazionale 
(QSN) per il periodo 2007/2013; 
 
con DGR n. 7/5 del 9/02/2016 si prende atto del Piano d’Azione/Rapporto Annuale degli Obiettivi di 
Servizio (RAOS) 2012 per il settore ADI – Servizi di cura per gli anziani e si approvano gli 
interventi individuati in coerenza con le Delibere CIPE n. 82 del 03/08/2007 e n. 79 del 11/07/2012 
da realizzare con le risorse del Fondo Sociale di Coesione (FSC); 
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tra gli interventi, di cui al DGR n. 7/5 del 9/02/2016, è stato approvato il n. 2 denominato 
“Realizzazione di un piano di formazione sulle Cure Domiciliari Integrate, da parte della Regione in 
collaborazione con le ASL e gli Enti Locali” assegnato alla ASL di Sanluri e di Sassari per un costo 
complessivo pari a € 750.000,00; 
 
VISTA la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della RAS nella quale, 
tra gli altri, è definito il Responsabile dell’intervento n. 2 nella persona della dott.ssa Serenella 
Cadoni della ASSL di Sanluri; 
 
la nota della Direzione Generale ATS n. 163015 del 16/05/2018 che individua quale Referente 
dell’intervento il dott. Tullio Garau, del Servizio Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo 
con sede a Cagliari; 

 
VISTA la Convenzione, allegata al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;  
 
RITENUTO di procedere alla stipula della Convenzione con la Regione Autonoma della Sardegna 
– Direzione Generale della Sanità – Servizio promozione e governo delle reti di cura – settore per 
la promozione dell’assistenza agli anziani e della salute mentale;  

 
PROPONE 

 

1. DI PRENDERE ATTO della stipula della Convenzione, allegata al presente atto, 

2. DI STABILIRE che, in coerenza con le delibere CIPE n. 82 del 3.08.2007 e n. 79 
dell’11.07.2012, l’intervento di formazione individuato sarà realizzato con le risorse FSC 
assegnate al beneficiario ATS, per un importo pari a € 750.000,00, erogate secondo le 
modalità esplicitate nell’art. 4 della Convenzione, parte integrante del presente atto; 

3. 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 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF - DIREZIONE STRATEGICA 

Dott. Paolo Tecleme 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
1) Convenzione tra la RAS – Direttore Generale della Sanità e l’ATS Sardegna “FSC 2007/2013 – 
Risorse premiali nell’ambito del progetto nazionale Obiettivi di Servizio – Servizi di cura per gli anziani. 
Deliberazione CIPE n. 79 del 11.07.2012. Intervento n. 2 – Realizzazione di un piano di formazione 
sulle cure Domiciliari Integrate, da parte della Regione in collaborazione con le Asl e gli Enti Locali. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
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). 

 

_____________________________ 
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