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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta PDELCS n. 966 del  05.11.2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE:DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

Dott.ssa Antonella Carreras 
 

 

 
OGGETTO:Presa d’atto della Convenzione tra ATS Sardegna e l'Ufficio Scolastico Regionale 
per la Sardegna per l’attuazione del servizio di scuola ospedaliera gestito dal Ministero 
dell’Istruzione tramite le singole istituzioni scolastiche presso le Aziende. 

 

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 Dott.ssa Marilena Deiana  

Il responsabile del 
procedimento e responsabile 
della SC Assetto Organizzativo, 
Relazioni Istituzionali e 
Comunicazione Pubblica 
afferente al Dipartimento 

Dott.ssa Angela Pingiori  

 

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

 
 

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

SI [ ]                          NO [X ] 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
841               10   11   2021 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 
 
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”; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
43/34 del 29/10/2021, alla conferma dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 
11/9/2020, art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 819 del 03.11.2021 con la quale 
si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 820 del 03.11.2021 con la quale sono stati confermati il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del dott. 
Giorgio Carboni; 

VISTE 

 la deliberazione del Commissario Straordinario ATS n.82 del 07/10/2019 con la quale è stato 
attribuito alla dott.ssa Antonella Carreras l’incarico di Direttore del Dipartimento Affari Generali 
e Committenza; 

 la deliberazione del Commissario Straordinario ATS n.563 del 14/09/2020 con cui è stato 
conferito alla dott.ssa Angela Pingiori l ’incarico di Direttore della S.C. Assetto Organizzativo, 
Relazioni Istituzionali e Comunicazione Pubblica, afferente al Dipartimento Affari Generali e 
Committenza; 

 il provvedimento del Direttore Generale n. 1091 del 23.10.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 

 
RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
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; 

VISTE:                                                                                                                                                                                                               
-la legge 27 maggio 1991, n.176 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del 
fanciullo (New York 20 novembre 1989);   
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-la circolare ministeriale del 2 dicembre 1986, n. 345 che ratifica la nascita delle sezioni scolastiche 
all'interno degli ospedali e che prepara i successivi interventi con i quali viene sancito il carattere 
 normale   fatte salve le necessità specifiche) della scuola in ospedale intesa come sezione 
staccata della scuola del territorio;                                                                                                                                                             
- la legge n. 59/1997, il decreto del Presidente della Repubblica n. 233/ 1998, il decreto n. 
331/1998 e la legge n. 275/ 1999, recanti le norme che regolano l'autonomia delle istituzioni 
scolastiche e dettano disposizioni per il dimensionamento delle istituzioni medesime;   
- la legge 107/2015 art. 1 commi 180 e 181 – lett. f);  
- il decreto legislativo  3 del 13 aprile 201 , recante disposizioni volte a garantire l’effettività del 
diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con 
particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali di cui all’art. 8;  
- Il decreto ministeriale n. 4 1 del   giugno 2019, relativo all’adozione delle Linee di indirizzo 
nazionali sulla Scuola in Ospedale e l’Istruzione Domiciliare; 
- il protocollo di intesa stipulato tra il Ministero dell’Istruzione, dell’ niversità e della Ricerca - MIUR 
- e l’ Associazione Ospedali Pediatrici Italiani - AOPI, sottoscritto in data 27 febbraio 2018;  
- il protocollo di intesa stipulato dalla Rete nazionale di scopo delle Scuole polo regionali per la 
scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare con l’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani - AOPI, 
sottoscritto in data 4 ottobre 2019 e operativo dal 24 giugno 2020;  
- il documento  erso una scuola che promuove salute, redatto congiuntamente dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’ niversità e della Ricerca e dal Ministero della salute e approvato in 
Conferenza Stato-Regioni il 17 gennaio 2019;  
- il protocollo d’intesa per la “Tutela del diritto alla salute, allo studio e all’inclusione”, firmato il 20 
febbraio 2019, tra il Ministro della salute e il Ministro dell’Istruzione, dell’ niversità e della Ricerca  
- il Manifesto dei principi guida e dei valori di riferimento I diritti dei bambini in ospedale; 
 

DATO ATTO che l’attività didattica, rivolta ai bambini e agli adolescenti ricoverati nelle strutture 
ospedaliere, o seguiti in regime di day-hospital o di istruzione domiciliare, riveste un ruolo rilevante 
in quanto garantisce agli stessi il diritto all'istruzione e contribuisce al mantenimento o al recupero 
del loro equilibrio psico-fisico 

RILEVATO che le esperienze in atto hanno dato un contributo decisivo alla prevenzione e al 
recupero della dispersione scolastica dovuta alla malattia e al reinserimento ottimale degli alunni 
nelle classi di appartenenza;  

CONSIDERATO che i servizi di istruzione ospedaliera e domiciliare, già attivati per quegli alunni 
impediti alla frequenza scolastica a causa della malattia e sottoposti a cicli di cura periodici, e 
finalizzati ad assicurare il reinserimento dell'alunno nella classe di appartenenza, necessitano di 
potenziamento al fine di ottimizzare l'offerta formativa;  

DATO ATTO il coordinamento degli interventi sanitari, sociali e scolastici   necessario per 
l integrazione di compiti e di attività delle rispettive componenti, al fine di assicurare un sistema di 
presa in carico globale del minorenne; 

CONSIDERATO che: all’interno dell’ATS Sardegna, presso i ospedalieri del  San Francesco di 
Nuoro – ASSL NUORO; del San Martino di Oristano – ASSL ORISTANO e del CTO Iglesias – 
ASSL CARBONIA, sono state istituite n. 4 sezioni di Scuola Primaria afferenti rispettivamente, ai 
seguenti istituti: n. 2 sezioni presso l’Istituto Comprensivo n. 4 “Grazia Deledda” di Nuoro; n. 1 
sezione presso l’Istituto Comprensivo n. 4 di Oristano; n. 1 sezione presso l’Istituto Comprensivo 
“P. Allori” di Iglesias  Cagliari); 
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RILEVATO che  le suddette Istituzioni Scolastiche svolgono le attività didattiche e organizzative 
che competono alle stesse, in conformità alle norme ed alle disposizioni ministeriali inerenti ai 
servizi di istruzione ospedaliera e domiciliare; 

DATO ATTO che a seguito di rispettive integrazioni l’ATS Sardegna e l'Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sardegna hanno redatto una convenzione per l’attuazione del servizio di scuola 
ospedaliera; 

DATO ATTO che il commissario Straordinario dell’ATS Sardegna, il Direttore Generale dell’ fficio 
Scolastico Regionale per la Sardegna, il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo n. 4 “Grazia 
Deledda” di Nuoro,  la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo n. 4 di Oristano e la Dirigente 
scolastica dell’Istituto Comprensivo “P. Allori” di Iglesias  hanno sottoscritto una convenzione per 
l’attuazione del servizio di scuola ospedaliera;  

RITENUTO, quindi necessario procedere alla presa d’atto della convenzione sottoscritta dal 
commissario Straordinario dell’ATS Sardegna e dal Direttore Generale dell’ fficio Scolastico 
Regionale per la Sardegna, dal Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo n. 4 “Grazia Deledda” 
di Nuoro,  dalla Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo n. 4 di Oristano e dalla Dirigente 
scolastica dell’Istituto Comprensivo “P. Allori” di Iglesias, per l’attuazione del servizio di scuola 
ospedaliera;  allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

per le seguenti motivazioni: 

PROPONE 

1) DI PRENDERE ATTO della convenzione sottoscritta dal commissario Straordinario 
dell’ATS Sardegna e dal Direttore Generale dell’ fficio Scolastico Regionale per la 
Sardegna, dal Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo n. 4 “Grazia Deledda” di Nuoro,  
dalla Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo n. 4 di Oristano e dalla Dirigente 
scolastica dell’Istituto Comprensivo “P. Allori” di Iglesias, per l’attuazione del servizio di 
scuola ospedaliera;  allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi competenti per gli adempimenti 
necessari all’esecuzione dello stesso 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 DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

Dott.ssa Antonella Carreras 
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Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni Dott. Attilio Murru 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- Convenzione tra ATS Sardegna e l’ATS Sardegna e l  fficio Scolastico Regionale per la 
Sardegna per l’attuazione del servizio di scuola ospedaliera;  

 
 

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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