
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ____  DEL  __/__/____

Proposta n.       del      
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI
LAVORO
Dott. Pietro Masia

OGGETTO:  Progetto La cura di  chi  cura –  Sportello  di  Ascolto  psicologico  a  favore  degli
operatori sanitari – Approvazione progetto e istituzione di uno Sportello di Ascolto psicologico
presso lo SPreSAL dell’ASL di Sassari.

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.ssa Maria Francesca Piras

Il Responsabile del
Procedimento

 

Dott. Pietro Masia

 

Il Direttore del 
Servizio 
Prevenzione e 
Sicurezza negli 
Ambienti di Lavoro

 Dott. Pietro Masia
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI
LAVORO (SPreSAL)

VISTO  il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 –  Riordino della disciplina in materia
sanitaria – e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 – Riforma del sistema 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
s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31 agosto 2021, con la quale è stato
approvato il Piano preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è
stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1° gennaio 2022;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è
provveduto alla nomina del dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanita-
ria Locale n.1 di Sassari;  

VISTA la deliberazione n. 80 del 09 marzo 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanita-
ria Locale n. 1 di Sassari con la quale è stato nominato il Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina
quale Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari;

VISTA la Deliberazione n. 177 del 06 maggio 2022 con la quale sono stati differiti i termini di sca-
denza del contratto di attribuzione dell’incarico del su citato Direttore Sanitario dell’ASL n° 1 di
Sassari, di ulteriori trenta giorni, a decorrere dal 08 maggio 2022 e la delibera n. 226 del 01 giu-
gno 2022 con la quale è differito l’incarico di Direttore Sanitario dell’ASL n° 1 di Sassari al Dott.
Vito Leonardo Giuseppe La Spina fino al 08 marzo 2025, per una durata complessiva di tre anni,
rinnovabile; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 21 febbraio 2019, con la quale è stato
attribuito l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Servizio Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro (SPreSAL), afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona Nord, al dirigente
medico dott. Pietro Masia per la durata di anni cinque, con decorrenza 1° marzo 2019;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto “LR
11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assisten-
ziale e amministrativa”, con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i
servizi sanitari e amministrativi da parte delle Aziende Socio-sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda
Regionale della Salute (ARES);

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. – Riordino della Disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di  infor-
mazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (G.U. n.80 del 5/4/2013), in materia di tratta-
mento dei dati personali;

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 6/11/2012 e norme collegate;
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RICHIAMATO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche (di seguito D. Lgs
n. 81/2008) con il quale si è provveduto al riassetto e alla riforma delle norme vigenti in materia di
salute  e  sicurezza  delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in attuazione dell'art. 1
della Legge n. 123 del 3 agosto 2007;

EVIDENZIATO in  merito che il  già menzionato D.  Lgs.  n.  81/2008 (limitando il  riferimento ai
concetti che interessano in questa sede di trattazione) intende per salute “lo stato di benessere
fisico,  mentale  e  sociale,  non  consistente  solo  in  un'assenza  di  malattia  o  infermità” (art.  2,
comma 1,  lett.  o))  e,  ancora,  che la  “valutazione del  rischio per  la  sicurezza e la  salute dei
lavoratori a carico del datore di lavoro deve riguardare tutti i rischi, ivi compresi i lavoratori esposti
a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
dell'Accordo Europeo 8/10/2004” (D. Lgs. 81/2008, art. 28, comma 1);

CONSIDERATO  quindi che il  D.  Lgs.  n.  81/2008 ha introdotto  una visione più  articolata  del
concetto di salute facendo propria la definizione data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS), che identifica la salute con uno stato di benessere fisico e psichico complessivo, che
consente  alla  persona  di  poter  condurre  una  vita  produttiva  a  livello  individuale,  sociale  ed
economico;

POSTO che l'innovazione introdotta dal decreto sul concetto di salute è duplice, comprendendo la
salute del lavoratore, giocoforza legata anche a quella dell'organizzazione nel suo complesso, e il
benessere,  lato  sensu,  della  persona  al  lavoro,  ovvero  del  singolo  in  quanto  parte  di
un'organizzazione, la quale, a sua volta, ne è garante;

CONSIDERATO  quindi che il benessere organizzativo, per quanto sopra rappresentato, si può
definire la misura della qualità della relazione esistente tra la persona e il contesto di lavoro, e
che le azioni da porre in essere a tutela del benessere e della salute organizzativa devono avere
lo scopo di tutelare, sostenere e sviluppare il capitale intellettuale e umano di un'organizzazione,
e  che  si  ripercuotono,  inevitabilmente,  sul  benessere  e  sullo  stato  di  buona  salute
dell'organizzazione nel suo complesso e sulla sua capacità organizzativa; 

VISTO ed esaminato il progetto redatto dalla dott.ssa Cristina Pazzona,  dirigente psicologo del
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Sassari, denominato  La cura di chi cura –  Sportello di
Ascolto psicologico a favore degli Operatori sanitari  – per lo svolgimento, presso lo SPreSAL
dell’ASL di Sassari e per la durata di tre anni, dell'attività di  counselling e supporto psicologico
rivolto agli operatori sanitari per la gestione dello stress, distress e prevenzione del burnout; 

VALUTATO,  inoltre, in  merito  all'iniziativa proposta,  che,  nella  fase di  ricaduta della parabola
pandemica,  di  cui  non  è  dato  conoscere  l’estensione  (nemmeno  in  via  approssimativa),  il
perseguimento del benessere organizzativo è diventato un tema ancora più attuale e stringente
per la tutela del capitale intellettuale e umano all'interno dell'organizzazione di lavoro, proprio
perché lo stato di emergenza ha coinvolto – e ancora coinvolge – prioritariamente gli operatori
sanitari;  

RITENUTO pertanto, per le ragioni sopra evidenziate, di dover approvare il Progetto denominato
La cura di chi cura, parte integrante ed essenziale del presente atto, e  la relativa proposta di
istituzione di uno sportello di ascolto psicologico a favore degli operatori sanitari, 

DETERMINA

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
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DI  APPROVARE il  progetto,  parte  integrante  ed  essenziale  del  presente  atto,  redatto  dalla
dott.ssa  Cristina  Pazzona,  dirigente  psicologo  del  Dipartimento  di  Prevenzione  dell’ASL  di
Sassari, denominato La cura di chi cura – Sportello di Ascolto psicologico a favore degli Operatori
sanitari  – per lo svolgimento, presso lo SPreSAL dell’ASL di Sassari e per la durata di tre anni,
dell'attività di counselling e supporto psicologico rivolto agli operatori sanitari per la gestione dello
stress, distress e prevenzione del burnout; 

DI ISTITUIRE  contestualmente,  presso lo  SPreSAL di  Sassari  e  per  la  durata di  tre anni,  lo
sportello di ascolto psicologico a favore degli operatori sanitari per lo svolgimento delle attività
descritte nel progetto;

DI AFFIDARE alla dott.ssa Cristina Pazzona, dirigente psicologo del Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL di Sassari, la responsabilità del progetto e il coordinamento delle Strutture coinvolte nel
progetto (SPreSAL,  Servizio  di  Prevenzione e Protezione aziendale,  Servizio  di  Sorveglianza
Sanitaria,  Centro  di  Salute  Mentale)  e  delle  rispettive  figure  professionali  di  supporto  alla
realizzazione del progetto (medico del lavoro, CPSI, medico competente, psichiatra).

              IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SPRESAL  

         Dott. Pietro Masia
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Progetto “La cura di chi cura”.

2) //////////////////////////////////////////

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. __///___ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SC__///_____.

2) ___/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////___________. 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale
n.1 di Sassari 

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] 

    

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL
n° 1 di Sassari dal __/__/____ al __/__/____                            

Il Direttore del Servizio………………. (o suo delegato)

Dott./Dott.ssa ________________   
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