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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  _________ 

 

Proposta n. 2818 del 4/07/2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SC UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO STIPULAZIONE PROTOCOLLO LOCALE TRA ASSL DI 
LANUSEI E LA DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI LANUSEI PER LA 
PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO AUTOLESIVO E SUICIDIARIO NELL’ISTITUTO 
PENITENZIARIO . 

 

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 Dott. Antonio Michele Gutierrez   

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
Dott./Dott. Frau 

  
 

Il Responsabile della 
Struttura Proponente 

Dott. Virgilio Frau  

 

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

SI []                           NO [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 ]  
     

 

ddalia
Casella di testo
2308

ddalia
Casella di testo
13/07/2018
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Marras 
Andrea dell’Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 441 del 09/03/2018 di attribuzione incarico di 
direttore di struttura Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei al Dr. Virgilio Frau; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

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; 

RICHIAMATO 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 pubblicita', 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;  

VISTO il D.P.C.M. n° 365 del 1° aprile 2008 avente ad oggetto: “Modalità e criteri per il 

trasferimento al SSN delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro delle risorse finanziarie e delle 

attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria” 

 

VISTO l’accordo della Conferenza Unificata n. 81/CU approvato il 27 luglio 2017, recante: “Piano 

nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti” 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 189 del 14 agosto 2017”; 

 

VISTA la Circolare del Capo di Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria n. 322214 del 11 

ottobre 2017; 

 

CONSIDERATO che è necessaria la sinergia tra la amministrazione penitenziaria e la Azienda 

Socio Sanitaria, al fine di individuare precocemente il disagio e la messa in atto di misure di 

contenimento del rischio al fine di giungere ad una diminuzione dei comportamenti autolesivi di 

persone soggette ad una misura detentiva; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere a individuare strumenti e procedure per la 

valutazione precoce dei bisogni terapeutici ed assistenziali per i rischi indicati in premessa; 

 

CHE con nota prot. n° 352 del 22 gennaio 2018, reiterando precedenti richieste, la Casa 
Circondariale di Lanusei, in attuazione delle linee guida approvate con il già citato accordo della 
Conferenza Unificata n. 81/CU del 27 luglio 2017, trasmetteva il relativo Protocollo Locale 
sottoscritto per propria competenza e a seguito della attività istruttoria svolta; 
 
CHE con nota prot. n° 221260 del 3 luglio 2018 la ASSL di Lanusei ritrasmetteva per propria 
competenza il Protocollo Operativo regolarmente controfirmato alla Casa Circondariale di 
Lanusei; 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1)DI PRENDERE ATTO della stipula del Protocollo Locale, allegato al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale che regolamenta i rapporti tra la ATS – ASSL di Lanusei e la Casa 
Circondariale di Lanusei per la prevenzione e riduzione del rischio autolesivo e suicidario 
nell’Istituto Penitenziario;   
  

2)DI DEMANDARE allo staff multidisciplinare e alle figure professionali operanti a qualsiasi titolo 
nell’Istituto Penitenziario di Lanusei gli adempimenti conseguenti del presente atto;  

 

3)DI TRASMETTERE copia del presente atto Agli Uffici competenti per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio giuridico-amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Lanusei. 

 

 

IL DIRETTORE DI STRUTTURA 

Dott. Virgilio Frau 

 (firma apposta sul frontespizio) 
 
 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

 

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 LANUSEI 

Dott. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) all. A Protocollo Locale sottoscritto tra Istituto Penitenziario e ASSL di Lanusei. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________. 

2) _____________________________________________________________________. 

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Lanusei dal ____________ al ____________                        
 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott. Virgilio Frau 

                                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
13/07/2018

ddalia
Casella di testo
28/07/2018
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