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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 313 del 03/04/2019 

STRUTTURA PROPONENTE:   IL DIRETTORE ASSL DI SANLURI..  
Dott. Antonio Onnis  
 

 
 
OGGETTO: Adesione al progetto “Laboratorio di forma zione e benchmarking per il 
community building a tutela della salute”  condotto dal Centro di Ricerca sulla Gestione 
dell’Assistenza Sanitaria e Sociale (GERGAS), dall’ Università Bocconi di Milano e dalla Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa.  

 
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 Sig.ra Matilde Pani  

Il Responsabile del 
Procedimento Dr.ssa Sandra Olla 

 
Il Referente della 
SC Ufficio di Staff Dr.ssa Sandra Olla 

 
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 DI SANLURI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Antonio 
Onnis quale  Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

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 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 

PREMESSO che il Centro di Ricerca sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale (GERGAS) 
dell’Università Bocconi di Milano e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, patrocinate dalla FIASO 
e da Federsanità, hanno avviato un laboratorio di formazione e benchmarking per il community 
building a tutela della salute allo scopo di sperimentare nell’ambito del sistema delle cure territoriali 
forme di partecipazione attiva di attori di natura diversa, enti pubblici, privati e singoli cittadini, volte 
a innovare le politiche pubbliche e favorire processi collettivi, attraverso forme innovative di 
partecipazione delle comunità locali, capaci di promuovere l’empowerment dei pazienti e dei loro 
caregiver e di diffondere logiche di co-produzione;  

VISTO il razionale della sperimentazione elaborato dal GERGAS dell’Università Bocconi di Milano 
e della scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che si allega alla presente; 

DATO ATTO  che l’ATS Sardegna ha già preso parte alle fasi preliminari della sperimentazione 
tramite la partecipazione ai diversi incontri del Direttore ASSL di Sanluri Dr. Antonio Onnis quale 
delegato dal Direttore Generale ATS; 

CONSIDERATA l’importanza del progetto e l’opportunità della nostra adesione al fine di 
promuovere nuove forme di partecipazione di tutti gli attori coinvolti nelle nostre reti territoriali di 
assistenza, percorsi continuati e integrativi al fine di migliorare le attività sanitarie e sociali 
destinate agli assistiti; 

RITENUTO  di individuare quale struttura presso la quale condurre la sperimentazione del progetto 
di cui sopra la Casa della Salute di Villacidro in ragione delle caratteristiche di complessità e di 
esperienza maturata negli anni presso la medesima; 

DATO ATTO  che con comunicazione del 18/03/2019 il gruppo promotore del laboratorio ha 
richiesto di individuare un team multidisciplinare all’interno dell’ Azienda che seguirà il progetto 
durante l’intero svolgimento, composto da un massimo di tre componenti, con ruoli 
dirigenziali/decisionali, coinvolti nella programmazione e nella gestione dei servizi territoriali e 
sociosanitari, con possibilità di coinvolgere nel team altri due componenti: una persona di 
riferimento proveniente dagli enti locali e una di riferimento proveniente dal terzo settore; 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione, come da specifica comunicazione degli 
organizzatori/coordinatori della sperimentazione, di un gruppo di progetto così composto: 
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• N.1  - Dirigente Medico del Distretto Sociosanitario di Guspini 
• N.1  - Dirigente Servizio Professioni Sanitarie – 
• N.1  - Assistente Sociale operante presso il Distretto Sociosanitario di Guspini 
• N.1  - Referente designato dall’Amministrazione Comunale di Villacidro –  
• N.1  - Rappresentante della Consulta nella Conferenza Sociosanitaria Territoriale  

 
RITENUTO altresì di individuare quale Coordinatore del Gruppo di Progetto, per la fase di avvio e 
messa a regime, il Direttore dell’ASSL di Sanluri Dr. Antonio Onnis, con il mandato di procedere 
alla individuazione con propria nota dei componenti del succitato gruppo; 
 

PROPONE  

1) DI APPROVARE l’ adesione al progetto “Laboratorio di formazione e benchmarking per 
il community building a tutela della salute” promosso dal Centro di Ricerca sulla Gestione 
dell’Assistenza Sanitaria e Sociale (GERGAS) dell’Università Bocconi di Milano e la Scuola 
Superiore San’Anna di Pisa, patrocinate dalla FIASO e da Federsanità; 

2) DI STABILIRE quale struttura presso la quale condurre la sperimentazione del progetto di cui 
sopra la Casa della Salute di Villacidro in ragione delle caratteristiche di complessità e di 
esperienza maturata negli anni presso la medesima; 

3) DI COSTITUIRE un gruppo di progetto così composto: 

•••• N.1  - Dirigente Medico del Distretto Sociosanitario di Guspini 
•••• N.1  - Dirigente Servizio Professioni Sanitarie  
•••• N.1  - Assistente Sociale operante presso il Distretto Sociosanitario di Guspini 
•••• N.1  - Referente designato dall’Amministrazione Comunale di Villacidro –  
•••• N.1  - Rappresentante della Consulta nella Conferenza Sociosanitaria Territoriale  

4) DI ASSEGNARE  al Direttore dell’ASSL di Sanluri Dr. Antonio Onnis le funzioni di 
coordinamento del gruppo di progetto, con il mandato di procedere alla individuazione 
con propria nota dei componenti del succitato gruppo;  

5) DI PREVEDERE il versamento della quota di adesione alla sperimentazione 
preventivamente fissata in Euro 2.500,00 per la prima annualità da confermare per gli 
anni a seguire con successivo atto di approvazione del progetto operativo di cui di 
seguito; 

6) DI AUTORIZZARE la partecipazione alla giornata del 15.04.2019 con spese a carico 
dell’ATS Sardegna, per un importo presunto di Euro 1000,00, per il  Direttore 
dell’ASSL di Sanluri, i dipendenti ATS  e la Rappresentante della Consulta nella 
Conferenza Sociosanitaria Territoriale; 

7) DI DEMANDARE  al gruppo come sopra identificato la stesura del progetto operativo 
per l’ATS alla luce delle indicazioni per lo sviluppo della sperimentazione che saranno 
formulate nel programmato incontro del 15.04.2019; 

8) DI STABILIRE  per l’adesione alla sperimentazione, relativamente all’anno in corso, un importo 
presunto di € 3.500,00, il cui impegno di spesa  verrà assunto con successivo provvedimento; 

9) DI TRASMETTERE  il presente provvedimento al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS - Sardegna. della Salute 
ATS-Sardegna. 

IL DIRETTORE ASSL DI SANLURI 
Dott. Antonio Onnis 
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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)  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Progetto “Laboratorio di formazione e benchmarking per il community building a tutela 
della salute” 

 

 
 
 
 
 
 
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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