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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8 

DI CAGLIARI 
  

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL ___/___/____ 

 

Proposta n. 79 del 14/02/2023     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA 
 

 

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra la ASL n. 8 di Cagliari e l’Azienda 
Regionale per l’Emergenza Urgenza della Sardegna - AREUS finalizzata all’erogazione di 
prestazioni di assistenza sanitaria presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta   

 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore  Dott. Francesco Roggiero  

Il Responsabile 
del 
Procedimento e 
della Struttura 
Proponente 

Dott. Roberto Massazza  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio 
Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari   
           SI [ X  ]           NO [    ]      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 SANITARIO  

Visto il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii; 

vista la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del Servizio Sanitario Regionale e 
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 
10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 
e di ulteriori norme di settore“ e ss.mm.ii; 

viste 
 la Deliberazione n. 46/31 del 25/11/2021, con la quale la Giunta Regionale ha 
costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022; 
 la Deliberazione n. 51/44 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha 
nominato il Dott. Marcello Tidore Direttore Generale della ASL n. 8 di Cagliari; 

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 04/01/2022 con la quale si è preso 
atto del conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’ASL n. 8 di Cagliari al Dott. 
Marcello Tidore; 

vista 
 le Deliberazioni del Direttore Generale n. 334 del 19/07/2022 e n. 338 del 
09/09/2022 con le quali il Dott. Gianluca Calabrò è stato nominato Direttore Amministrativo 
dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 
 la Deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 14/10/2022 con la quale il Dott. 
Roberto Massazza è stato nominato Direttore Sanitario dell’Azienda Socio Sanitaria 
Locale n. 8 di Cagliari; 

acquisita la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – 
Direzione Generale della Sanità, prot. n. 277 del 05/01/2022, recante “L.R. 11/09/2020 n. 
24 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
assistenziale e amministrativa “, con la quale vengono date disposizioni volte a garantire la 
continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie 
Locali (ASL) e della Azienda Regionale della Salute (ARES) costituite in attuazione della 
predetta L.R. n. 24/2020; 

dato atto che con Deliberazione del D.G. n. 519 del 05/12/2022, l’Azienda Socio Sanitaria 
Locale n.8 di Cagliari ha adottato la proposta definitiva di Atto Aziendale, disponendone la 
trasmissione alla Giunta della Regione Autonoma Sardegna per la verifica di conformità ai 
sensi dell’art. 16, comma 2 della Legge Regionale 11 settembre 2020 n.24;   

atteso che con DGR 1/2 del 03/01/2023 la Giunta della Regione Autonoma Sardegna ha 
approvato, ai sensi dell’art. 16, comma 2 della Legge Regionale 11 settembre 2020 n.24, 
l’Atto Aziendale della Azienda Socio Sanitaria Locale n.8 di Cagliari subordinando 
l’efficacia della stessa Deliberazione all’approvazione e trasmissione, entro trenta giorni 
dall’adozione, di una nuova Deliberazione della ASL n.8 di Cagliari, recante le modifiche 
ed integrazioni richieste dalla stessa Giunta Regionale, senza necessità di sentire la 
Conferenza Territoriale Sanitaria e Socio-Sanitaria; 

vista la Deliberazione n. 25 del 01/02/2023 della ASL n.8 di Cagliari, avente ad oggetto: 
“Adozione suggerimenti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/2 del 
03/01/2023”, trasmessa nella stessa data all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale;      
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visti l’art. 15 della Legge n. 241/1990 in materia di accordi fra pubbliche amministrazioni il 
quale dispone che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro 
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, pur 
al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 14;  

richiamato il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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  
 il DPCM 1 aprile 2008, ha stabilito le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento di 

tutte le funzioni sanitarie svolte all’interno del Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria, e del Dipartimento della Giustizia Minorile, al Servizio Sanitario Nazionale; 

 il D. Lgs. n. 140 del 18 luglio 2011, recante le norme di attuazione dello Statuto Speciale 

della Regione Autonoma della Sardegna, in materia di Sanità Penitenziaria, ha recepito le 

disposizioni di cui al sopracitato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

 la D.G.R. n. 17/12 del 24.04.2012 “Norme di attuazione dello Statuto Speciale della 

Regione Autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria”. Linee guida per 

l’organizzazione del servizio e il trasferimento dei rapporti di lavoro ha posto i fondamenti 

dell’organizzazione della Sanità Penitenziaria in Sardegna, attribuendo le competenze alle 

Aziende Sanitarie;  

 la D.G.R. n. 13/15 del 14.03.2017 “Definizione della Rete Regionale della Sanità 

Penitenziaria in attuazione dell’Accordo Stato Regioni del 22.01.2015. Nuove linee guida”, 

ha ridefinito l’organizzazione della Sanità Penitenziaria in Sardegna, di competenza delle 

Aziende Sanitarie; 

 attualmente l’assistenza è garantita dal Piano Annuale e Triennale sanità penitenziaria 

dell’Azienda per la Tutela della salute della Sardegna 2018-2020”, approvato con 

Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 988 del 11/08/2018 l’Azienda 

garantisce l’assistenza medica presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta; 

 il servizio viene garantito da medici del servizio di emergenza territoriale-118;  

dato atto che con comunicazione a mezzo mail il Responsabile della U.O. Tutela della 
Salute in carcere ha evidenziato la necessità di garantire il servizio con le modalità 
attualmente in essere, e quindi per il tramite dei medici dell’emergenza – urgenza presenti 
presso il punto di primo intervento ubicato all’interno della Casa Circondariale “Ettore 
Scalas” di Uta;    

verificato che la spesa presunta per fare fronte alla remunerazione delle prestazioni 
erogate ammonta a circa € 25.000,00 mensili, per un totale annuo di € 300.000,00;  

ritenuta, pertanto la necessità di approvare lo schema di convenzione che si allega alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, e di autorizzare la 
stipula; 
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PROPONE 

di approvare lo schema di “Convenzione tra la ASL n. 8 di Cagliari e l’Azienda Regionale 
dell’Emergenza Urgenza della Sardegna - AREUS finalizzata all’erogazione di assistenza 
sanitaria presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, allegato alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale ed in forza della quale l’AREUS 
effettuerà, a favore della ASL n.8 di Cagliari, prestazioni professionali  in materia di 
assistenza sanitaria all’interno della Casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta; 

di autorizzare la stipula della convenzione, dando atto che la medesima avrà durata di 
dodici mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Direttore Generale di AREUS; 

 di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento, a carico della ASL n. 8 di 
Cagliari, presuntivamente quantificati in € 300.000,00, saranno registrati sul bilancio 
dell’esercizio 2023 e finanziati come di seguito rappresentato: 

 
di trasmettere copia del presente atto all’Azienda Regionale Emergenza Urgenza della 
Sardegna, alla S.C. Bilancio per gli adempimenti di competenza ed alla S.C. Servizio 
Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari. 

IL DIRETTORE SANITARIO 
Dott. Roberto Massazza 

(Firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

 

ANNO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

ASSL8 

Area Socio – Sanitaria 
Cagliari 

 
2023 

 
1 

A502040103 

Acquisti di 
convenzioni 

sanitarie 

OST 00100111 

Medicina Penitenziaria 
- UTA  

€ 300.000,00 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Roberto Massazza 

 

 

 

 

 Dott. Gianluca Calabrò 

 

 

 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

IL DIRETTORE GENERALE  

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 DIRETTORE GENERALE  

Dott. Marcello Tidore 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 All. A) “Convenzione tra la ASL n. 8 di Cagliari e l’Azienda Regionale per l’Emergenza 
Urgenza della Sardegna - AREUS finalizzata all’erogazione di prestazioni di assistenza 
sanitaria presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta”   

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

   

 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL8 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo ASL n. 8 di Cagliari o suo delegato 

 

Dott. / Dott.ssa _____________________    
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