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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° __________ DEL  ___________ 

 

Proposta n. 1178 del 18/06/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA 
 

Dr.ssa Laura Balata 
 

 

OGGETTO: Recepimento Accordo operativo tra il Servizio Prevenzione e Promozione della 
Salute – Dipartimento di Prevenzione Sud Sardegna ATS Sardegna e Servizio Politiche Sociali, 
Abitative e per la salute a favore delle persone in condizione di grave emarginazione e senza 
fissa dimora del Comune di Cagliari.   

 

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 e 
Responsabile del 
procedimento 

 

 Dott. Giuseppe Prevosto  

Responsabile del 
Servizio Giuridico 
Amministrativo di 
Area 

 Dott.ssa Laura Balata  

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. 371 del 09.03.2018 con la quale è stato conferito alla 

Dott.ssa Laura Balata, con decorrenza dal 16 giugno 2018, l’incarico di Direttore della S.C. Area Giuridica 

Amministrativa, afferente l’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

 

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; 

 

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 suddetto 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; 

 

   PREMESSO che in data 01.03.2019 è stato sottoscritto e recepito con Determinazione del Direttore ASSL 

Cagliari n. 456 del 20/03/2019 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”;  

 

ATTESO che il Comune di Cagliari – Servizio Politiche sociali, abitative e per la salute e il Servizio 

Prevenzione e Promozione della Salute del Dipartimento di Prevenzione Sud Sardegna intendono avviare 

una sperimentazione tesa a implementare la cooperazione e realizzazione di interventi specifici e procedure 

operative di lavoro integrato per rendere più efficaci le modalità di raccordo delle rispettive azioni a favore 

delle persone in condizione di grave emarginazione e senza fissa dimora; 
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RICHIAMATO integralmente l’Art. 3 “Modalità operative” del succitato Protocollo d’intesa che prevede “Le 

modalità operative e i processi organizzativi implicati negli interventi verranno definiti d'intesa tra le parti dai 

Dirigenti dei Servizi degli Enti coinvolti, supportati dall'Ufficio di piano del PLUS Città di Cagliari in virtù delle 

funzioni e compiti attribuiti a detto Ufficio. 

La forma adottata potrà essere quella di Accordi che recepiranno le linee operative definite da gruppi di 

lavoro appositamente costituiti, sottoscritti tra Responsabili dei Servizi. Tali Accordi saranno redatti 

coerentemente con le finalità e i contenuti specificati nella presente intesa, e in relazione ai vincoli posti dai 

programmi nazionali e regionali nonché alle specificità ed esigenze proprie delle tematiche trattate e della 

organizzazione dei Servizi”; 

 

  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;  

 

VISTA la nota, nostro prot. N. 169473 del 06/06/2019, con la quale il Dirigente del Servizio Politiche sociali, 

abitative e per la salute del Comune di Cagliari trasmette l’accordo operativo sottoscritto in data 30/05/2019, 

tra il succitato Servizio e il Servizio Prevenzione e Promozione della Salute del Dipartimento di Prevenzione 

Sud Sardegna dell’ATS Sardegna, finalizzato a definire azioni sinergiche a favore delle persone in 

condizione di grave emarginazione e senza fissa dimora;  

 

 RITENUTO necessario recepire formalmente il suddetto accordo, allegato alla presente, per costituirne, 

parte integrante e sostanziale; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI RECEPIRE formalmente l’accordo operativo sottoscritto in data 30/05/2019, tra il Servizio 

Prevenzione e Promozione della Salute del Dipartimento di Prevenzione Sud Sardegna dell’ATS 

Sardegna e il Servizio Politiche sociali, abitative e per la salute del Comune di Cagliari, finalizzato a 

definire azioni sinergiche a favore delle persone in condizione di grave emarginazione e senza fissa 

dimora, allegato alla presente, per costituirne, parte integrante e sostanziale; 

2) DI DARE ATTO che l’ATS-ASSL Cagliari Servizio Prevenzione e Promozione della Salute del 

Dipartimento di Prevenzione Sud Sardegna ed il Comune di Cagliari Servizio Politiche sociali, abitative 

e per la salute metteranno a disposizione, secondo le rispettive responsabilità e competenze, le risorse 

umane, economiche e strumentali necessarie alla realizzazione delle attività previste nel citato accordo, 

nel rispetto delle procedure, regole e vincoli vigenti, nonché delle disponibilità di bilancio; 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Politiche sociali, abitative e per la salute del 

Comune di Cagliari; 
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4) DI TRASMETTERE copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza, al Servizio 

Prevenzione e Promozione della Salute del Dipartimento di Prevenzione Sud Sardegna dell’ATS 

Sardegna e 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 Laura Balata 

(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 

Prof. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) accordo operativo sottoscritto tra il Servizio Prevenzione e Promozione della Salute del Dipartimento di 
Prevenzione Sud Sardegna dell’ATS Sardegna e il Servizio Politiche Sociali, abitative e per la Salute del Comune 
di Cagliari; 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________. 

 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 Laura Balata 
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