
                                          

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 103 del 07/02/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI  
Dott. Luigi Minerba 

 

 
OGGETTO: recepimento “Programma regionale per l’utilizzo dei fondi relativi alla quota 
del Fondo Sanitario  Nazionale per l’esercizio delle funzioni trasferite in materia di 
prevenzione assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, di cui al 
CDR 00.12.01.03 – Capitolo SC05.5045”, nomina del Responsabile del Programma e 
costituzione del Gruppo di Coordinamento - codice progetto 201805 . 

 

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. Giuseppe Prevosto  

Il responsabile 
del procedimento 
e del Servizio 
Giuridico 
Amministrativo  

Dott.ssa  Luciana Pinna  

 

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 ASSL CAGLIARI 

 
VISTA la Legge Regionale R.A.S. n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la Tutela 
della Salute (ATS); 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.51/2 del 23.09.2016, di nomina del Dott. Fulvio 
Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 357 del 09/03/2018 di nomina del dott. 
Luigi Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 697 del 25.05.2018 con la quale, è stato conferito 
alla Dott.ssa Luciana Pinna, ai sensi dell’art. 18, comma 5 del CCNL 8.06.2000 Dirigenza SPTA, 
l’incarico di Direttore della S.C. Area Giuridica Amministrativa, afferente alla ASSL Cagliari, in 
sostituzione del Dirigente titolare, attualmente in posizione di aspettativa “ex legge”, con 
decorrenza dal 16 giugno 2018 e per la durata del periodo di aspettativa; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali e ss.mm.ii; 

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; 

PREMESSO che nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna sono attive n° 11 strutture 
penitenziarie (comprese le colonie penali e l’istituto minorile di Quartucciu), una percentuale 
notevole delle persone detenute è affetta da disturbi di abuso/dipendenza da sostanze 
stupefacenti  e/o alcol  e in alcuni casi si sono riscontrate in alcuni pazienti problematiche derivanti 
da gioco d’azzardo patologico; 

VISTO il Decreto del Consiglio dei Ministri del 01 Aprile 2008 che disciplina, in attuazione dell’art. 2, 
comma 283 della L.  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 alla sanità penitenziaria;  
 
VISTO il 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 nel DPCM sopra citato, che a decorrere dal 04 Settembre 2011 
vengano trasferite al Servizio Sanitario della Regione Sardegna  tutte le funzioni svolte  nell’ambito 
del territorio regionale dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e da 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; 
 
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 l’assistenza ai detenuti, e 
agli internati tossicodipendenti negli Istituti Penitenziari della Regione Sardegna; 

ATTESO che; 

 con Determinazione n.464 del 28/05/2018 “Programma regionale per l’utilizzo dei fondi 
relativi alla quota del Fondo Sanitario  Nazionale per l’esercizio delle funzioni trasferite in 
materia di prevenzione assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, di 
cui al CDR 00.12.01.03 – Capitolo SC05.5045” con la quale si è provveduto ad approvare 
le linee di indirizzo contenute nel suddetto Programma, codice progetto 201805; 

 con determinazione n. 728 prot. n,18119 del 23/07/2018 l’Assessorato  dell’Igiene e Sanità  
e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale della Sanità – Servizio Promozione e 
Governo delle Reti di Cure, ha autorizzato la liquidazione e il pagamento a favore 
dell’Azienda per la Tutela della Salute della somma complessiva pari a € 1.575.000,00, 
delle quote relative alle annualità 2009-2010-2011-2012-2013, per gli interventi in materia 
di prevenzione e assistenza sanitaria  ai detenuti e agli internati tossicodipendenti ; 

 

VISTA la nota prot n. 22525 del 21/09/2018 con la quale il Direttore del Servizio Promozione e 
Governo delle Reti di Cure dell’Assessorato invita l’ATS a comunicare il nominativo del 
Coordinatore del Programma, nonché il Gruppo di Coordinamento; 

ATTESO che con nota prot. n° 0328665 del 15/10/2018 il Direttore Sanitario aziendale comunica, 
alla Direzione Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,  in riscontro 
alla nota di cui sopra, che in sostituzione del Dott. Massimo Diana è stato individuato quale  
Coordinatore del Programma il Dott. Matteo Papoff, Dirigente Medico del Dipartimento Salute 
Mentale ASSL Cagliari; 

PRESO ATTO della nota prot. n°23419 del 22/01/2019 con la quale il Dott. Matteo Papoff, 
Coordinatore del Programma comunica alla Direzione aziendale e all’Assessorato dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale la costituzione del Gruppo di Coordinamento i cui nominativi sono 
stati condivisi con i Direttori dei DSMD, dei  Distretti e delle Aree Socio Sanitarie ATS ; 
 

RILEVATO altresì che: 

1. il Programma ha  una durata biennale ed è articolato in n° 13 linee di attività con un 
finanziamento specifico flessibile previsto per ogni singola azione, che può aumentare o 
diminuire sino ad un massimo del 20%, con contestuale diminuzione del finanziamento 
previsto per le altre azioni/attività, per un totale complessivo pari a € 1.760.000,00; 

2. Il Programma come richiesto anche nella nota del Coordinatore del Programma n° 
23419/2019 succitata, prevede l’avvio delle procedure per il reclutamento delle seguenti figure 
professionali: n°1 Psicologo psicoterapeuta con comprovata esperienza nel settore dei progetti 
inerenti le dipendenze e n° 1 amministrativo, per un periodo di due anni più sei mesi aggiuntivi 
dopo la realizzazione delle diverse azioni, salvo proroghe che dovessero essere ritenute 
necessarie; 

3. per il reclutamento delle succitate figure professionali e per il Gruppo di Coordinamento il 
Programma prevede un finanziamento dedicato pari a €  263.093,00; 

4. le ulteriori figure professionali(medici psichiatri, ginecologi, odontoiatri, laureati in scienze della 
comunicazione etc) previste dal Programma che dovranno supportare nelle n°13 linee di 
attività il Gruppo di Coordinamento, verranno successivamente individuate dall’ATS in 
funzione dell’attività richiesta, ricorrendo agli istituti giuridici previsti dalla normativa vigente per 
il reclutamento del personale o con il ricorso a prestazioni fuori dall’attività di servizio per il 
personale già operante nell’Azienda; 



                                          

5. con ordinativo di riscossione n. 102612 del 25/09/2018 si è provveduto ad introitare la somma 
di € 1.575.000,00; 

 
RITENUTO necessario: 

 
 recepire il “Programma regionale per l’utilizzo dei fondi relativi alla quota del Fondo 

Sanitario  Nazionale per l’esercizio delle funzioni trasferite in materia di prevenzione 
assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, di cui al CDR 00.12.01.03 
– Capitolo SC05.5045” allegato “A” alla presente, per costituirne, parte integrante e 
sostanziale; 

 recepire la nomina del Dott. Matteo Papoff, Dirigente Medico del Dipartimento Salute 
Mentale ASSL Cagliari, quale Coordinatore del Programma; 

 formalizzare la costituzione del Gruppo di Coordinamento, composto da personale 
altamente qualificato, afferente le diverse Aree Socio-Sanitarie dell’ATS; 

 
 

PROPONE  
 

1) DI RECEPIRE  il “Programma regionale per l’utilizzo dei fondi relativi alla quota del Fondo 
Sanitario  Nazionale per l’esercizio delle funzioni trasferite in materia di prevenzione 
assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, di cui al CDR 00.12.01.03 
– Capitolo SC05.5045” allegato “A” alla presente, per costituirne, parte integrante e 
sostanziale; 

2) DI RECEPIRE la nomina del Dott. Matteo Papoff , Dirigente Medico del Dipartimento Salute 
Mentale ASSL Cagliari, quale Coordinatore del Programma; 

3) DI FORMALIZZARE l’istituzione del Gruppo di Coordinamento, composto da personale 
altamente qualificato, afferente le diverse Aree Socio-Sanitarie dell’ATS, che risulta essere 
così articolato: 
 
 Aldo Casadio – Coordinatore Sanità penitenziaria; 

 Alessandro Coni – Direttore DSM, ASSL CA; 

 Graziella Boi – Direttore Centro Trattam. Disturbi Psichiatrici Correlati Alcol e GAP DSM, 

ASSL CA; 

 Maria Grazia Pani – Dirigente Psicologa Sanità Penitenziaria DSM, ASSL CA; 

 Paola Sanna  – Responsabile S.S. Tutela della salute in carcere,  ASSL CA; 

 Maria Gabriella Lampis – Dirigente Psicologa presidio SerD nel carcere Uta, ASSL CA; 

 Gino Argiolas – Educatore professionale SerD1, ASSL CA; 

 Luciana Zara – Educatore professionale SerD1, ASSL CA; 

 Enrico Guicciardi – Infermiere SerD2, ASSL CA; 

 Donatella Mura – Educatore professionale SerD2, ASSL CA; 

 Giovanni Pisano – Infermiere SerD2, ASSL CA; 

 Paola Spiga – Assistente sociale SerD2, ASSL CA; 

 Silvia Garau – Dirigente Psicologa SerD Quartu, ASSL CA; 

 Filiberto Cannas – Dirigente Psichiatra SerD Quartu, ASSL CA; 

 Francesca Solarino –  Assistente sociale SerD Quartu, ASSL CA; 

 Riccardo Curreli – Direttore REMS, ASSL Sanluri; 



                                          

 Fausta Zairo  – Dirigente medico DSMD, ASSL Carbonia; 

 Gianfranco Pitzalis – Direttore DSMD, ASSL Oristano; 

 Daniela Faa – Dirigente medico Sanità Penitenziaria, ASSL Oristano; 

 Annalaura Uras – Dirigente medico Sanità Penitenziaria Distretto, ASSL Oristano; 

 Antonio Demontis – Dirigente medico SerD, ASSL Lanusei; 

 Francesco Tuligi – Direttore DSMD, ASSL Lanusei; 

 Rosalba Cicalò– Direttore SerD, ASSL NU; 

 Giovanni Fancello – Dirigente medico Sanità Penitenziaria, ASSL NU; 

 Giuseppe Falchi – Specialista convenzionato per la salute mentale in carcere, ASSL – NU; 

 Giovanni Pietro Tiana – Dirigente medico  SerD, ASSL Olbia; 

 Luisa Budroni – Dirigente medico DSM, ASSL Olbia; 

 Virginio Burrai – Dirigente Medico Sanità Penitenziaria, ASSL Olbia; 

 Francesco Cattari – Direttore SerD, ASSL SS; 

 Gianpiero Carboni – Dirigente medico Sanità Penitenziaria, ASSL SS; 

 Grazia Florenzano – Specialista convenzionato per le dipendenze in carcere, ASSL  SS; 

 Walter Sarais – Dirigente medico Sanità Penitenziaria, ASSL SS; 

 
4) DI DEMANDARE al Coordinatore del Programma, Dott. Matteo Papoff supportato dal 

Gruppo di Coordinamento, la definizione delle modalità pratiche di realizzazione delle 
singole attività nelle strutture penitenziarie e nelle sedi delle Aree Socio Sanitarie dell’ATS, 
nonché stabilire il cronoprogramma delle attività e il loro monitoraggio; 

5) DI STABILIRE inoltre che il Gruppo, con cadenza annuale, dovrà trasmettere al 
competente Assessorato  dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, per i controlli di 
competenza, una relazione dettagliata sulle attività e sui costi sostenuti per ciascun 
obiettivo; 

6) DI DEMANDARE alla S.C. Ricerche e Selezione del Personale, afferente il Dipartimento 
Risorse Umane, l’attivazione delle procedure per il reclutamento delle figure professionali  
di seguito indicate, richieste dal Coordinatore del Gruppo, per un periodo di due anni e sei 
mesi: n°1 Psicologo psicoterapeuta con comprovata esperienza nel settore dei progetti 
inerenti le dipendenze e n° 1 amministrativo;  

6. DI DEMANDARE alle SS.CC. afferenti il Dipartimento risorse umane il reclutamento delle 
ulteriori ed eventuali figure professionali previste dal Programma che dovranno supportare 
nelle n° 13 linee di attività il Gruppo di Coordinamento, che verranno successivamente 
individuate dall’ATS in funzione dell’attività richiesta, ricorrendo agli istituti giuridici previsti 
dalla normativa vigente per il reclutamento del personale, o con il ricorso a prestazioni fuori 
dall’attività di servizio per il personale già operante nell’Azienda; 

7) DI DEMANDARE ai Responsabili delle SS.CC. Programmazione e Controllo delle Aree 
Socio-Sanitarie dell’ATS la verifica/controllo delle spese sostenute, nonché della corretta 
imputazione delle stesse al codice progetto n° 201805; 

8) DI STABILIRE che dal presente provvedimento, non derivano oneri a carico della ATS-
ASSL di Cagliari; 

9) DI TRASMETTERE copia del presente atto, per quanto di competenza, al Direttore del 
Servizio promozione e governo delle reti di cure, Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale; 

 
 
 



                                          

10) DI TRASMETTERE copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza, al 
Coordinatore del Programma, al Responsabile S.C. Ricerche e Selezione del Personale, al 
Responsabile SC Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo, ai Responsabili 
delle SS.CC. Programmazione e Controllo delle Aree Socio-Sanitarie dell’ATS,  ai Direttori 
dei Dipartimenti: Risorse Umane, Affari Generali e Committenza, ICT, Risorse Economiche 
e Finanziarie, Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, ai Direttori dei Distretti delle 
AASSLL, ai Direttori dei DSMD  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 

Prof. Luigi Minerba 

 

 

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 [ ] 

 
 

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) Allegato “A”  “Programma regionale per l’utilizzo dei fondi relativi alla quota del Fondo Sanitario  
Nazionale per l’esercizio delle funzioni trasferite in materia di prevenzione assistenza sanitaria 
ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, di cui al CDR 00.12.01.03 – Capitolo SC05.5045” ; 

2) _________________________________________________________________________; 

 

 

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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