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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 128 del 06/02/2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE ZONA 
SUD  ATS-ASSL CAGLIARI 
Dott.ssa Graziella Boi 
 

 

 
OGGETTO: Adozione Convenzione Sanitaria  in materia di Studio e Ricerca Tossicologia con il 

Dipartimento di Scienze Biomediche (DiSB) dell’Università degli Studi di Cagliari in oggetto al 
“Programma Regionale per l’Assistenza Sanitaria delle persone Tossicodipendenti negli Istituti 
Penitenziari della Sardetgna” -  Finanziamento CDR 00.12.01.03 – capitolo SC05.5045 – 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’istruttore Sig.ra  Daniela Ibba  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott.ssa Graziella Boi 
  

 

 
 

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

 
 

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 SALUTE MENTALE E DIPENDENZE ZONA SUD 
 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016  

 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016 
oltre alle altre fonti di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

VISTE 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 104 del 18/10/2019 con la quale è stato 
attribuito alla Dott.ssa Graziella Boi l’incarico provvisorio e temporaneo di Direttore del 
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Zona Sud; 

 il provvedimento del Direttore Generale di attribuzione delle funzioni dirigenza e ss.mm.ii; 
 
DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  

PREMESSO CHE: 

 Con Determina n.464 del 28 Maggio 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 e 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 d’indirizzo contenute nel suddetto Programma, identificato al cod. 
aziendale 201805; 

 Con determinazione n. 728 prot.18119 del 23 Luglio 2018 l’Assessorato dell’Igiene e Sanità 
e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale della Sanità – Servizio Promozione e 
Governo delle Reti di Cura, 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 2009-2013, per gli interventi in materia di prevenzione e 
assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati tossicodipendenti; 

 Per l’adempimento delle linee di attività previste ai punti n. 4 (Percorsi formativi inerenti le 
tematiche delle dipendenze rivolti al personale sanitario e parasanitario operante nelle 
strutture carcerarie che ospitano detenuti tossicodipendenti) e n. 6 (Percorsi formativi 
inerenti le problematiche delle dipendenze dei detenuti tossicodipendenti rivolti agli 
Operatori dei Ser.D, della Salute Mentale, della Neuropsichiatria Infantile, del personale 
delle Comunità Terapuetiche del volontariato, dell’UEPE, dell’USSM e dei Servizi Sociali 
dei Comuni), oggetto della presente convenzione col Dipartimento di Scienze Biomediche 
(DiSB) dell’Università degli Studi di Cagliari, all’interno del programma di prevenzione per 
l’utilizzo dei fondi relativi alla quota del Fondo Sanitario Nazionale per l’esercizio delle 
funzioni trasferite in materia di prevenzione e assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati 
affetti da Tossicodipendenza presso gli Istituti Penitenziari della regione Sardegna, di cui al 
finanziamento CDR 00.12.01.03 – capitolo SC05.5045. 
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CONSIDERATO che con Nota Prot. PG/2020/32464 del 04/02/2020 il Dipartimento di Salute 
Mentale e Dipendenze – Zona Sud ha inviato la proposta di convenzione Dipartimento di Scienze 
Biomediche (DiSB) dell’Università degli Studi di Cagliari, sottoscritta del Commissario 
Straordinario, Dott. Giorgio Carlo Steri e dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e 
Dipendenze – Zona Sud, Dott.ssa Graziella Boi;  

CONSIDERATO altresì che con Nota Prot. n. 0026016 del 04/02/2020 il Dipartimento di Scienze 
Biomediche (DiSB) dell’Università degli Studi di Cagliari ha trasmesso la convenzione approvata e 
sottoscritta al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze – Zona Sud che si allega al presente 
atto (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO pertanto, di dover prendere atto dell’avvenuta sottoscrizione della convenzione;   

 

PROPONE 

 

1) DI APPROVARE e contestualmente prendere atto dello schema di convenzione firmato in 
data  4 Febbraio 2020, che si allega al presente atto (Allegato A) per farne parte integrante e 
sostanziale; 

2)  DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 30.000,00, 
verrà registrato sul bilancio dell’esercizio anno 2020 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DSMS 

4 

(f/di vincolanti 

progetti) 

A502040103 

(acquisto di 

convenzioni 

sanitarie) 

(codice) 

(descrizione) 
€ 30.000,00 

 

3)    DI COMUNICARE al Dipartimento di Scienze Biomediche (DiSB) dell’Università degli Studi di 
Cagliari copia del presente atto; 

 

4)  DI TRASMETTERE copia del presente atto a 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 SALUTE MENTALE  

 E DIPENDENZE  ZONA SUD 
Dott.ssa Graziella Boi 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 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 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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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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