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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 310 del 13/11/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

Dott.ssa Antonella Carreras 
 

 

 
OGGETTO: Progetto “Meglio accogliere, accogliere meglio: riqualificare la rete delle 
strutture residenziali e semi residenziali per le persone con ASD”. C.U.P. 
E56C18001410001 Cod. Aziendale UP – 08 – 2019 – 7. Recepimento e approvazione dello 
schema di convenzione con la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro  - ONLUS. 
 

 

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 

Dott.ssa Maria Vincenza Costeri 

  
 

 
 

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 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. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;  

VISTO IL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute  n. 1 
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre 
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, 
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della 
salute; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 84 
del 7 ottobre 2019 “Presa d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 39/40 del 3/10/2019 recante 
ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 246 del 9 dicembre 2019 “ Presa 
d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 49/27 del 5/12/2019 recante ad oggetto “Azienda per la 
tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”; 
 
RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 248 del 10 dicembre 2019 
con la quale si dispone la  conferma nell’incarico di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela di salute – ATS Sardegna rispettivamente del Dott. Maurizio Locci e del 
Dott. Attilio Murru; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 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; 

VISTI  
 
la legge n. 134 del 18 agosto 2015, rubricata “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e 
abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”, che, in 
conformità alla risoluzione dell’Assemblea Generale O.N.U. del 12 dicembre 2012, prevede 
interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e 
l’inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico;  
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il Decreto del 30 dicembre 2016 del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, che stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo per la cura 
dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, e, all’art. 4, prevede che il Ministero della Salute, 
avvalendosi dell’Istituto Superiore di Sanità, promuova lo sviluppo di progetti di ricerca coordinati 
dalle Regioni, concernenti la conoscenza del disturbo autistico, nonché le pertinenti buone pratiche 
in ambito terapeutico ed educativo;  

il Decreto n. 61/18 dell’11 settembre 2018, con il quale l’Istituto Superiore di Sanità ha 
autorizzato la pubblicazione del bando per lo sviluppo dei progetti di ricerca di cui all’art. 4 del 
sopra citato Decreto ministeriale del 30 dicembre 2016;  
 
la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 1802/2018 del 
29.10.2018 con cui si è preso atto che l’Istituto Superiore di Sanità ha ammesso a finanziamento il 
progetto presentato dalla Regione Emilia Romagna “Meglio accogliere, accogliere meglio: 
qualificare la rete delle strutture residenziali e semi residenziali per le persone con ASD”, per un 
importo complessivo pari ad € 1.000.000,00, alla cui realizzazione è previsto debba partecipare, 
tra le altre, anche una unità operativa della Regione Sardegna, con assegnazione del 
finanziamento per un importo di euro 180.00,00 ;  
 

DATO ATTO che con la Deliberazione n. 171 del 04/02/2019 la Regione Emilia Romagna ha 
approvato, tra gli altri, lo schema di convenzione (Allegato 3 a provvedimento) per la definizione 
dei rapporti tra la stessa Regione e l’Unità Operativa individuata dalla Regione Autonoma della 
Sardegna per l’implementazione del Progetto; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 9/34 del 
22/02/2019, con cui la stessa Giunta Regionale ha:  
 

 approvato il progetto “Meglio accogliere, accogliere meglio: qualificare la rete delle strutture 
residenziali e semi residenziali per le persone con ADS”, di cui alla citata Deliberazione n. 
1082 del 29.10.2018 della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna;  

 affidato all’ATS Sardegna il ruolo di Ente Attuatore per la Regione Sardegna del progetto di 
ricerca “Meglio accogliere, accogliere meglio: qualificare la rete delle strutture residenziali 
per le persone con ASD”; 

 conferito mandato all’ATS Sardegna di sottoscrivere la convenzione con l’Emilia Romagna 
per l’attuazione del progetto;  

 affidato all’ATS Sardegna la gestione del finanziamento complessivo di € 180.000,00, 
destinato alle attività del progetto, che sarà direttamente erogato dalla Regione Capofila 
Emilia Romagna; 

RICHIAMATA integralmente la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna  n. 434 del 
04.06.2019 con la quale è stata recepita la citata DGR n. 9/34 del 22/02/2019 e, contestualmente, 
è stata approvata, secondo lo schema di accordo  con le unità operative afferenti il progetto di cui 
alla citata Deliberazione n. 1082 del 29.10.2018 della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, la 
convenzione tra la suddetta Regione Emilia Romagna e l’ATS Sardegna, finalizzata 
all’implementazione del Progetto de quo - codice unico progetto (C.U.P.) E56C18001410001; 
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CONSIDERATO che nella suddetta convenzione (art. 3), sono individuati in qualità, 
rispettivamente, di referente scientifico e referente amministrativo del Progetto la Dott.ssa Silvia 
Paba, afferente al Dipartimento di Salute Mentale – U.O.C. NPIA della ASSL Cagliari e la  Dott.ssa 
Laura Balata, Direttore della S.C. Giuridico Amministrativo dell’ASSL Cagliari; 

 

RICHIAMATA INTEGRALMENTE la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 106 del 
18/10/2019 con la quale è stata recepita la scheda del Progetto “Meglio accogliere, accogliere 
meglio: qualificare la rete delle strutture residenziali e semiresidenziali per le persone con Disturbo 
Spettro Autistico", nonché il piano finanziario elaborato a corredo della scheda Progetto UP – 08 – 
2019 – 7; 

 

DATO ATTO che il richiamato Progetto, articolato secondo specifici obiettivi,  prevede per 
l’obiettivo specifico n.3: “Valutazione e validazione di percorsi di trattamento di soggetti con ASD 
con gravissimi disturbi di comportamento nell’ottica di garantire, con adeguati programmi di 
transizione, il rientro nei contesti di riferimento senza la perdita dei miglioramenti ottenuti” 
l’attivazione e implementazione di una serie di azioni, di seguito specificate: 

 AZIONE 1. Attivazione, secondo le direttive individuate nell’ambito del Progetto, di una  
partnership con la Fondazione Istituto ospedaliero di Sospiro – ONLUS, individuata come 
centro di eccellenza da parte dell’Istituto Superiore della Sanità in ragione dell’esperienza, 
unica in Italia, nella gestione delle persone con disabilità intellettiva e gravi disturbi del 
comportamento (istituto certificato dalla American Association on Intellectual-Disability). La 
partnership dovrà prevedere: 

 la AZIONE 2. Condivisione tra la struttura accogliente e il referente scientifico della 
Regione Sardegna di una modalità di invio compilata con schede di valutazione omogenee 
per tutte le regioni-partner; 

 AZIONE 3. Valutazione documentale da parte di una equipe a 3 interlocutori (servizio 
inviante, servizio accogliente, rappresentante del gruppo interregionale) che analizza la 
richiesta e determina l'appropriatezza dell'invio e l'opportunità della valutazione in vivo del 
paziente “tipo” da inviare a “Fondazione Sospiro”; 

 AZIONE 4. Formazione sul campo, coaching e accompagnamento intensivo dei familiari e 
degli operatori della struttura di provenienza, per consentire l'esportazione delle 
competenze nel territorio e il rientro dell'utente nel contesto di vita”. 

DATO ATTO che per la realizzazione ed il raggiungimento dell’obiettivo specifico 3 è necessario 
attivare apposita convenzione con la Fondazione Istituto ospedaliero di Sospiro – ONLUS, per la 
cui predisposizione si ritiene di utilizzare, quale schema di riferimento, quello adottato dalla 
Regione Emilia Romagna e a tal fine acquisito dal referente scientifico del Progetto; 

 

RITENUTO, pertanto necessario, ai suddetti fini, approvare lo schema di convenzione allegata al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);   

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; 
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PROPONE  

1) DI RECEPIRE E APPROVARE lo schema di convenzione allegato al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale, finalizzato all’attivazione di una partenrship con la 
Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS per l’implementazione, nell’ambito del  
Progetto “Meglio accogliere, accogliere meglio: qualificare la rete delle strutture residenziali e 
semi residenziali per le persone con ASD”, dell’obiettivo specifico 3 “Valutazione e validazione 
di percorsi di trattamento di soggetti con ASD con gravissimi disturbi di comportamento 
nell’ottica di garantire, con adeguati programmi di transizione, il rientro nei contesti di riferimento 
senza la perdita dei miglioramenti ottenuti”; 

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS, e che 
l’ATS Sardegna come UO5 riceverà, pertanto, direttamente, il finanziamento previsto dal 
progetto esecutivo utilizzabile per il rimborso delle voci di spesa indicate nel piano finanziario 
previsto nel progetto; 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al referente scientifico e al referente amministrativo 
del Progetto, al DSMD zona sud, alla Direzione ASSL Cagliari, alla SC Servizio Giuridico 
Amministrativo ASSL Cagliari per gli adempimenti necessari all’esecuzione della convenzione 
con la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS, nonché a tutti gli adempimenti 
inerenti il Progetto; 

4) DI TRASMETTERE il presente atto all’Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, 
Direzione Generale della Sanità; 

5) 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 la Tutela 
della Salute ATS-Sardegna. 

 

 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 
 

Dott.ssa Antonella Carreras 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 
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 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 

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 DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

 

 

allegati soggetti a pubblicazione 

schema di convenzione  

 
 

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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