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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2019/525 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA 
 

Dr.ssa Luciana Pinna 
 

 

OGGETTO: Recepimento del protocollo d’intesa tra il Comune di Cagliari e ATS Sardegna – 
ASSL Cagliari per la progettazione integrata di interventi innovativi a valenza socio sanitaria per 
l’inclusione sociale e organizzazione della presa in carico e dei percorsi assistenziali delle 
persone in condizioni di cronicità e di fragilità in risposta ai bisogni complessi socio – sanitari.   

 

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’estensore Dott. Francesco Roggiero  

Responsabile del 
procedimento e 
Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Luciana Pinna 

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 

   
           SI []                            NO [ ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ x ] 

 

 

La presente Determinazione 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 DELLA SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO   
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 357 del 09.03.2018 di nomina del Dott. Luigi 

Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 e s.m.i. con la quale sono 

state individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda 

per la Tutela della Salute; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 697 del 25.05.2018 con la quale, è stato conferito alla 

Dott.ssa Luciana Pinna, ai sensi dell’art. 18, comma 5 del CCNL 8.06.2000 Dirigenza SPTA, l’incarico di 

Direttore della S.C. Area Giuridica Amministrativa, afferente alla ASSL Cagliari, in sostituzione del Dirigente 

titolare, attualmente in posizione di aspettativa “ex lege”, con decorrenza dal 16 giugno 2018 e per la durata 

del periodo di aspettativa; 

 

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; 

 

PREMESSO CHE in data 01.03.2019 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Comune di Cagliari e 

l’ATS Sardegna – Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari, avente ad oggetto: ”Recepimento del protocollo 

d’intesa tra il Comune di Cagliari e ATS Sardegna – ASSL Cagliari per la progettazione integrata di interventi 

innovativi a valenza socio sanitaria per l’inclusione sociale e organizzazione della presa in carico e dei 

percorsi assistenziali delle persone in condizioni di cronicità e di fragilità in risposta ai bisogni complessi 

socio – sanitari”;   

 

DATO ATTO che le parti si impegnano alla costruzione di relazioni significative tese a costruire, rafforzare e 

implementare i processi di lavoro integrati sociosanitari, afferenti l’Area Sociosanitaria Locale di Cagliari, in 

un’ottica di coprogettazione e innalzamento della qualità dei servizi all’utenza; 

 

VISTO il Piano Locale Unitario di Servizi (PLUS) per il triennio 2012 – 2014, approvato dal Consiglio 

Comunale di Cagliari nella seduta del 24 luglio 2012, attualmente vigente nell’attesa dell’approvazione delle 

nuove Linee Guida da parte della Regione Autonoma Sardegna; 

 

DATO ATTO che nel PLUS è costantemente richiamata la necessità di perseguire una crescente 

integrazione sociosanitaria per garantire efficacia, stabilità e qualità degli interventi erogati nell’ambito del 

sistema locale dei servizi alla persona; 
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DATO ALTRESI’ ATTO che particolare attenzione è posta agli interventi in favore delle persone in 

condizioni di grave fragilità socio – sanitaria che incide sulla vita autonoma e sui percorsi di inclusione 

sociale; 

 

CONSIDERATO che la programmazione socio sanitaria a valere su fondi strutturali, nazionali e regionali, 

consente di disporre di opportunità di progettazione e di servizi innovativi per la cui definizione e attuazione è 

necessario il raccordo coordinato tra ambito PLUS e ATS – ASSL, anche in un’ottica di promozione della 

salute e prevenzione del disagio riferito a tutte le fasce di età; 

 

  DATO ATTO che le suddette opportunità, così come gli obiettivi del PLUS, prevedono di norma la 

condivisione di processi di lavoro integrato sociosanitario, comprese procedure di valutazione del bisogno di 

progettazione personalizzata, produzione ed erogazione di servizi e di valutazione dei risultati ottenuti 

anch’esse in forma integrata; 

 

      VISTI: 

- l’art. 4 della L.R. 17/2016, che tra le altre funzioni delle ASSL indica la promozione della partecipazione dei 

cittadini, l’organizzazione della presa in carico e dei percorsi assistenziali delle persone in condizioni di 

cronicità e di fragilità assicurando risposte integrate ai bisogni complessi socio – sanitari nonché garantire i 

rapporti di informazione e collaborazione tra l’ATS e gli Enti Locali e svolgere il coordinamento delle attività 

di programmazione sanitaria e di integrazione socio – sanitaria dell’area di pertinenza; 

- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1155 de 14/11/2018 con cui sono stati approvati gli atti di 

programmazione sanitaria 2019 – 2021, nella quale sono ricompresi i Piani Attuativi Locali (PAL), riguardanti 

anche l’Area Socio Sanitaria di Cagliari;  

 

  DATO ATTO che il 23 ottobre 2013 è stato approvato dalla Conferenza di Servizi del PLUS Cagliari, il 

documento “Organizzazione e operatività dell’Ufficio di Piano”, al cui interno è riportata nel dettaglio 

l’attribuzione di funzioni e compiti al suddetto Ufficio;  

 

 RITENUTO in relazione a quanto sopra premesso di dover recepire il Protocollo d’Intesa sottoscritto con il 

Comune di Cagliari in data 01.03.2019, avente ad oggetto ”Recepimento del protocollo d’intesa tra il 

Comune di Cagliari e ATS Sardegna – ASSL Cagliari per la progettazione integrata di interventi innovativi a 

valenza socio sanitaria per l’inclusione sociale e organizzazione della presa in carico e dei percorsi 

assistenziali delle persone in condizioni di cronicità e di fragilità in risposta ai bisogni complessi socio – 

sanitari”, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI RECEPIRE il protocollo d’intesa sottoscritto con il Comune di Cagliari in data 01.03.2019, avente ad 

oggetto ”Recepimento del protocollo d’intesa tra il Comune di Cagliari e ATS Sardegna – ASSL Cagliari per 

la progettazione integrata di interventi innovativi a valenza socio sanitaria per l’inclusione sociale e 



                                                  

Pagina  4 di 5   

organizzazione della presa in carico e dei percorsi assistenziali delle persone in condizioni di cronicità e di 

fragilità in risposta ai bisogni complessi socio – sanitari” , che si allega alla presente per formarne parte 

integrante e sostanziale. 

 

2) DI DARE ATTO che l’ASSL Cagliari ed il Comune di Cagliari, soggetti promotori, secondo le rispettive 

responsabilità e competenze, dovranno mettere a disposizione le risorse umane, economiche e strumentali, 

funzionali per realizzare la progettazione specifica e l’operatività integrata, la presa in carico delle persone 

con bisogni sociosanitari complessi, il monitoraggio, la verifica e valutazione dell’attività. 

 

3) DI INDIVIDUARE come Responsabili dei progetti che verranno elaborati, i responsabili delle Unità 

Operative afferenti il Distretto di Cagliari Area Vasta, nonché i responsabili delle Unità Operative afferenti il 

Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Zona Sud e il Dipartimento Prevenzione Zona Sud.   

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo di Area per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO  

Dott.ssa Luciana Pinna 
 

(Firma apposta sul frontespizio) 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

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; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 

integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Protocollo di Intesa tra il Comune di Cagliari e l’ATS Sardegna – ASSL Cagliari 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna dal 
__/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato____________________ 

 

Il Direttore del Servizio Giuridico - Amministrativo ASSL Cagliari 

Dott.ssa Luciana Pinna 
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