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         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 

 

Proposta n. 292 del 26.03.2019  

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
 

 

OGGETTO: Indizione selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico 
di Responsabile Medico della Casa Circondariale”Ettore Scalas” di Uta e dell'Istituto per 
Minori di Quartucciu, a tempo determinato, di durata triennale, con facoltà di rinnovo, ex art. 15 
septies, comma 1, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., ed approvazione relativo Avviso.  
 

 

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  e 
responsabile del 
procedimento  
 

Dott.ssa Mariella Dessì  

Il Direttore S.C. 
Sviluppo Risorse 
Umane e Relazioni 
Sindacali 

Dott.ssa Maria Fannì Pittau  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda per la Tutela della 
Salute. 
                SI [  ]                     NO [ x ]    DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]                         

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 
n. 10/2006 e ss.mm.ii.   
                                                                SI [ ]                       NO  [x ] 

     

 

 

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la Tutela della Salute 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 30 gennaio 2019, con la quale è stato 
conferito al Dott. Luciano Oppo, l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Umane; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 9 febbraio 2018 di attribuzione 
dell’incarico di direzione della SC Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali alla dr.ssa Maria 
Fannì Pittau; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20 aprile 2018 concernente “definizione  
e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane”; 
 
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. recante riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché il Regolamento generale per la 
protezione dei dati personali (UE) n. 2016/679 e il D.lgs 196/2003 recante il Codice in materia di 
trattamento dei dati personali, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo;  

VISTE: 
  la legge n. 354/75 recante “Norme sull’Ordinamento Penitenziario”; 
 il D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230 recante “Norma per il riordino della medicina 

penitenziaria”, ai sensi dell’articolo 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419; 
 il D.P.C.M. del 01/04/2008 con il quale sono state definite “Modalità' e criteri per il 

trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, 
delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di Sanità' 
Penitenziaria”; 

 il D.Lgs. 140/2011 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione 
autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria”; 

 la DGR n. 17/12 del 24.04.2012 della regione Sardegna, di approvazione delle Linee guida 
contenenti gli indirizzi per l'organizzazione dell'assistenza sanitaria alla popolazione 
detenuta nelle strutture ubicate nel territorio regionale e le modalità per il trasferimento dei 
rapporti di lavoro del Ministero della Giustizia alle Aziende Sanitarie Locali; 

 la Deliberazione della cessata ASL Cagliari n. 1014 del 13.07.2012 avente ad oggetto: 
“Sanità penitenziaria (D.Lgs n.140/2011 e DGR Sardegna n. 17/12 del 24.04.2012) 
incremento dotazione organica Aziendale”; 

 l’Accordo Stato Regioni del 22.01.2015 contenente “Linee Guida in materia di modalità di 
erogazione dell’assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti; implementazione 
delle reti sanitarie regionali e nazionali”; 

 la DGR n. 13/5 del 14.03.2017 “Definizione della Rete Regionale della Sanità Penitenziaria 
in attuazione dell’Accordo Stato Regioni del 22.1.2015. Annullamento delle Linee Guida per 
l’organizzazione del Servizio e il trasferimento dei rapporti di Lavoro approvate con la Delib. 
G.R. n. 17/12 del 24.4.2012. Nuove Linee Guida; 

 l’Allegato n. 2 alla Deliberazione G.R. n. 13/5 del 14.3.2017(Linee Guida per la disciplina 
dell'ordinamento della Sanità penitenziaria, per l'esercizio delle funzioni trasferite e per le 
relative modalità organizzative, obiettivi ed interventi del Servizio sanitario regionale da 
attuare a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli Istituti penitenziari nonché dei 
minori sottoposti a provvedimento penale); 

 la Deliberazione D.G. n. 988 del 11.08.2018 “Approvazione e presa d’atto del Piano 
Annuale e Triennale della Sanità Penitenziaria ATS Sardegna 2018-2020”;  
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PRESO ATTO che con Deliberazione n. 943 del 5 ottobre 2017, è stato adottato l’Atto Aziendale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute, in ordine al quale la Giunta Regionale, con deliberazione n. 
47/24 del 10 ottobre 2017 ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali dettate con DGR n. 
29/1 del 16 giugno 2017; 

CONSIDERATO che da una lettura combinata dell'Accordo Stato Regioni del 22.01.2015 e della 
DGR Sardegna n. 13/5 del 14.03.2017 sopra citati, compresi i suoi allegati, con particolare 
riferimento all'Allegato n. 2 alla stessa DGR, si evince quanto segue: 

 Gli interventi a tutela della salute negli Istituti penitenziari per adulti e negli Istituti Penali per 
i Minorenni sono attuati in applicazione degli art. 27, comma terzo e 32 della Costituzione. 
La tutela della salute dei detenuti si realizza salvaguardando il più possibile le esigenze di 
sicurezza pur essendo prevalente su queste ultime, ai sensi delle disposizioni costituzionali 
citate; 

 La RAS, per il tramite dell'Azienda per la Tutela della salute Sardegna assicura l’assistenza 
sanitaria alla popolazione detenuta negli Istituti penitenziari e nei Servizi della giustizia 
minorile del proprio territorio, attraverso un sistema articolato di Servizi Sanitari penitenziari 
con caratteristiche di complessità organizzativa e funzionale crescenti, che costituiscono la 
Rete Regionale per l’assistenza sanitaria penitenziaria; 

 “Ogni Servizio Sanitario penitenziario è una sede territoriale dell’Area Socio Sanitaria 

Locale”, costituisce elemento della Rete dei Servizi Sanitari Regionali, deputato ad 
“erogare l’assistenza sanitaria garantendo l’azione multidisciplinare e l’integrazione di 
interventi a favore della persona detenuta”, assicurando “la promozione della salute, la 
diagnosi e la cura degli eventi patologici acuti e cronici, la continuità assistenziale, forme di 
medicina di iniziativa e promozione della salute, interventi di screening, diagnosi precoce, 
assistenza medica di base, assistenza farmaceutica ed integrativa, visite medico-
specialistiche ambulatoriali, la presa in carico ed il trattamento dei detenuti tossico e/o 
alcool dipendenti e affetti da disturbi mentali”; 

 Le Nuove Linee Guida regionali per l’ordinamento della Sanità Penitenziaria prevedono, 
per ogni struttura penitenziaria, uno specifico Servizio/Presidio sanitario penitenziario, d'ora 
in poi SSP operante sotto la responsabilità di un medico che coordina gli interventi delle 
professionalità sanitarie coinvolte comprese quelle specialistiche, ospedaliere delle sezioni 
specializzate o dedicate e quelle dei servizi territoriali per la presa in carico del disagio 
psichico o delle patologie da dipendenze. Nel caso in cui all’interno del territorio di 
competenza della ASSL siano presenti due o più Istituti penitenziari, l’ATS può individuare 
un unico responsabile. Nelle ASSL in cui è istituito un Servizio multi professionale i 
responsabili dei presidi fanno parte di tale Servizio.  

 Il SSP coordina altresì l’attuazione dei percorsi socio sanitari integrati per l’area della 
giustizia minorile tenuto conto di quanto indicato dalla DGR n. 12/7984 del 07/01/2008, 
garantisce, in analogia con quanto prescritto per i cittadini in stato di libertà dall'articolo 8, 
comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 229/1999, l'attività assistenziale per l'intero arco della 
giornata e per tutti i giorni della settimana, attraverso il coordinamento operativo e 
l'integrazione professionale tra tutti gli attori sanitari e le strutture operative esterne del 
SSN. Allo stesso modo, deve essere garantito a tutti l'accesso a programmi di intervento 
che integrano prestazioni sanitarie e prestazioni sociali. Il SSP garantisce l'erogazione dei 
LEA e delle prestazioni farmaceutiche necessarie, compresi i farmaci di fascia C e la 
Protesica (all. 2, art. 3, punto da 3,6 a 3,9): 

ATTESO: 

 che il SSP della Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, come attestato dal Ministero 
della Giustizia e Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria Regione 
Sardegna (tabella B1- Aspetti demografici della popolazione detenuta  al 31.01.2017 
riportata a pag. 3 del Piano annuale e triennale Sanità Penitenziaria ATS Regione 
Sardegna 2018-2020), primo fra gli istituti di pena della Sardegna per dimensioni e 
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popolazione detenuta, per mortalità e per mortalità per suicidio (fonte dati “Ristretti” Dossier 
“Morire in carcere” 200-2018, come da tabelle a pag. 7del Piano annuale e triennale Sanità 
Penitenziaria ATS Regione Sardegna 2018-2020), turnover di arresti o detenuti, è privo di 
responsabile medico così come l'Istituto per minori di Quartucciu, unica struttura detentiva 
per minori nel territorio Sardo; 

 che con nota prot. n. 2018/37709 del 28.05.2018, la responsabilità medica delle strutture 
penitenziarie su indicate è stata dal Direttore ASSL territorialmente competente assegnata 
provvisoriamente ad un dirigente medico psichiatra in forza al DSM di Cagliari, il quale 
risulta essere dimissionario;  

 che sono state infruttuose tutte le richieste/selezioni/manifestazioni d'interesse attivate 
dall'Azienda per reperire tale fondamentale figura, le cui funzioni possono essere 
qualificate di particolare rilevanza e di interesse strategico per l'ATS Sardegna, tenuto 
conto di quanto specificato in premessa, e delle disposizioni della DGR n. 13/5 del 
14.03.2017 che, alla pag. 4/5, punto 6 penultimo allinea dispone: “E’ onere del Direttore 
generale dell’ATS, a seguito dell’adozione dell’atto aziendale, alla luce delle disposizioni di 
cui alla presente deliberazione, rideterminare la dotazione organica aziendale con 
particolare riferimento alla sanità penitenziaria, e ove ritenuto necessario procedere al 
reclutamento di personale da dedicare particolarmente a tale attività.”  

VISTO l'Atto Aziendale ATS Sardegna, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 943 
del 5 ottobre 2017 che colloca la SC Sanità Penitenziaria, punto di raccordo e riferimento di tutti i 
SSP degli istituti di pena del territorio sardo, nell'ambito del Dipartimento Ospedale Territorio (pag. 
58); 

VISTO l'art. 15 septies del D.Lgs 502/1992 e s.m.i., ed in particolare il comma 1, ai sensi del quale: 

“I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare 

rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con 
rapporto di lavoro esclusivo, entro i limiti del due per cento della dotazione organica della dirigenza 
a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in 
organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per 
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare 
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e 
post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non 
godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non 
superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo”. 

RICHIAMATO il Regolamento Aziendale in materia di conferimento degli incarichi ex art. 15 
septies del D.lgs n. 502/1992, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1311 del 
27,12,2017; 

RICHIAMATO il Piano Annuale e Triennale della Sanità Penitenziaria ATS Sardegna 2018-2020, 
approvato con la Deliberazione D.G. n. 988 del 11.08.2018; 

PRESO ATTO che la percentuale degli incarichi in parola si attesta al di sotto delle soglie di 
sbarramento previste dal citato art. 15 septies, comma 1; 

RITENUTO pertanto opportuno ed urgente procedere, ai sensi della normativa citata e della 
regolamentazione aziendale richiamata, all'avvio di selezione pubblica per titoli e colloquio volta 
all'attribuzione dell'incarico di Responsabile Medico della Casa Circondariale di Uta e dell'Istituto 
per Minori di  Quartucciu, a tempo determinato, di durata triennale, con facoltà di rinnovo, ex art. 
15 septies, comma 1, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; 

RITENUTO a tal fine necessario approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto 
deliberativo, l'allegato Avviso per l'attribuzione del suddetto incarico, ai sensi dell'art. 15 septies, 
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comma 1 del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i e del Regolamento Aziendale in materia di conferimento 
degli incarichi ex art. 15 septies del D.lgs n. 502/1992, sopra richiamato. 

PROPONE 

Per i motivi indicati in premessa 

1. DI PROCEDERE all'avvio di selezione pubblica per titoli e colloquio volta all'attribuzione 
dell'incarico di Responsabile Medico della Casa Circondariale di Uta e dell'Istituto per 
Minori di Quartucciu, a tempo determinato, di durata biennale, con facoltà di rinnovo, ex art. 
15 septies, comma 1, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; 

2. DI APPROVARE l’Avviso per il conferimento del predetto incarico, allegato al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. DI DEMANDARE ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall'esecuzione 
del presente atto deliberativo; 

4. DI TRASMETTERE il 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 Tutela della Salute ATS- Sardegna.  

 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

(Dott. Luciano Oppo) 

 

 

 

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) Avviso di selezione pubblica 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

            Nessuno     

 
 
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) 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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