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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  ____  DEL 22/12/2021 

 
Proposta n. 8203  del  22/12/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE ZONA SUD   
Dr.ssa Graziella Boi  

 

OGGETTO: 
Prosecuzione Convenzione tra ATS Sardegna – Azienda Tutela Salute, e AOU - Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Cagliari,  in oggetto al Programma Regionale di Assistenza Sanitaria ai Detenuti degli  
Istituti Penitenziari della Sardegna e, con riferimento al Programma Regionale di Prevenzione, per i 
Detenuti e gli Internati Tossicodipendenti, l'effettuazione dei controlli sanitari riguardante in particolare 
l’attività individuata al punto n. 12 - Programma per l’Assistenza Protesica in ambito Odontoiatrico -, che 
prevede l’erogazione gratuita di protesi ai detenuti tossicodipendenti con gravi difficoltà di masticazione e 
un 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 Programmato sulle  linee di attività previste secondo 
gli indirizzi Regionali definiti dalla Determina n.464 del 28/05/2018 ( Progetto ID ATS 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 

Dr.ssa Graziella Boi  

 

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] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 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;  

 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 104 del 18/10/2019, e successive 

proroghe, relativa al conferimento dell’incarico provvisorio e temporaneo di Direzione del 

Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Zona Sud alla Dott.ssa Graziella Boi; 

VISTA inoltre la deliberazione del Commissario Straordinario n. 265 del 17/04/2020di proroga 

dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Zona Sud 

conferito alla Dott.ssa Graziella Boi; 

VISTA la deliberazione n. 1256 del 18/12/2017 e la deliberazione n. 238 del 14/02/2018 avente per 

oggetto “Approvazione del Funzionigramma…” nel quale, tra le altre cose, sono state delineate le 

strutture afferenti al Dipartimento di Salute Mentale Dipendenze zona Sud. 

 

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; 

RICHIAMATI 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 pubblicità, 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 

 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, e successive annualità 2014-2021, per gli 
interventi in materia di prevenzione e assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati 
tossicodipendenti; 

 Per l’adempimento del punto n. 12, oggetto della presente convenzione con l’AOU di CA, di cui al 
Programma per l’assistenza Protesica in ambito Odontoiatrico, che prevede l’erogazione gratuita di 
protesi ai detenuti tossicodipendenti con gravi difficoltà di masticazione e un 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 
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affetti da Tossicodipendenza presso gli Istituti Penitenziari della regione Sardegna, di cui al 
finanziamento CDR 00.12.01.03 – capitolo SC05.5045, per il quale risultano impegnate somme pari 
a euro 747.252,00 ; 

 Considerate le attività finora realizzate nel rispetto delle linee guida definite dal programma 

Regionale individuato alla delibera n.52/27 del 23/12/2014 dell’Assessorato Igiene e Sanità 

della Regione Sardegna , si ritiene necessaria  la prosecuzione della convenzione in 

oggetto per una ulteriore annualità anche in considerazione del periodo pandemico in 

corso, al fine di garantire continuità delle attività intraprese nei confronti degli autori di 

reato, compresi i  Nuovi Giunti, ristretti presso gli Istituti Penitenziari della Sardegna. 

 Per quanto esposto in premessa che si intende integralmente riportato 

 

DETERMINA 

 

 DI AUTORIZZARE alla AOU di Cagliari la prosecuzione del progetto per un importo 

complessivo pari a Euro 400.000,00 a valere sui fondi di cui al progetto Az. Cod. 201805 

richiamato nella premessa, al codice di conto A502040103 Acquisto di Convenzioni 

Sanitarie; per l’annualità 2022; 

 DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in Euro 

400.000,00 verrà registrato sul bilancio dell’esercizio anno 2022 e verrà finanziato come di 

seguito rappresentato: 

 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO COSTO 

(se noto) 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

DSMS 

4 

(fondi vincolati 

progetti) 

A502040103 

(acquisto di convenzioni 

sanitarie) 

SMS999908 

(Centro comune 

DSMD  Zona Sud) 

€ 400.000,00 

 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto al  

- SC gestione Finanziaria Ciclo Passivo per gli adempimenti di competenza  
- SC Servizio Giuridico Amministrativo di Area per la per la pubblicazione all’Albo Pretorio 

on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute  ATS-Sardegna. 
 

 

IL DIRETTORE DEL DSMD SUD 
Dott.ssa Graziella Boi  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 

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). 

 

_____________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

107329
Font monospazio
28   12  2021      12  01   2022


		2021-12-22T13:12:20+0100
	IBBA DANIELA


		2021-12-22T13:14:31+0100
	BOI GRAZIELLA


		2021-12-22T13:15:07+0100
	BOI GRAZIELLA


		2021-12-28T12:41:19+0100
	SPANU FRANCESCO MARCO




