
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ____  DEL  __/__/____

Proposta n. 15 del 09.02.2023

STRUTTURA PROPONENTE:
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE ZONA NORD
Dott. Salvatore Carai

OGGETTO:  attivazione  del  Servizio  di  Psichiatria  Carceraria,  mediante  attività
ambulatoriali  per  la  tutela  della  salute  mentale  delle  persone  detenute  nella  Casa
Circondariale di Sassari - Bancali - “Giovanni Bacchiddu”, e nella Casa di Reclusione di
Alghero “Giuseppe Tomasiello”. Contestuale individuazione, quale Referente, della Dr.ssa
Paola Dessole.

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 Dr.ssa Valentina Pau

Il Responsabile 
del Procedimento  Dott. Salvatore Carai

Il Direttore del 
Dipartimento

Dott. Salvatore Carai
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE 
ZONA NORD

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

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;

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;  

VISTE le Deliberazioni n. 80 del 09 marzo 2022, n. 177 del 6 maggio 2022 e n. 226 del 01 giugno
2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari relative al conferi-
mento dell’incarico al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina di Direttore Sanitario dell’Azienda
Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, per una durata complessiva di tre anni, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n. 629 del 7/12/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria
Locale n.1 di Sassari con la quale è stato conferito al Dott. Mario Giovanni Altana l’incarico di Diret-
tore  Amministrativo  dell’Azienda  Socio  Sanitaria  Locale  n.  1  di  Sassari  con  decorrenza  dal
15/12/2022 per la durata di anni 3, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n.506 del 18/10/2022 del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari con
la quale è stato conferito alla Dott.ssa Anna Rosa Negri l’incarico di Direttore dei Servizi Socio Sa-
nitari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Socio –Sanitaria Locale n.1 di Sassari
n. 276 del 23.06.2022 con la quale è stato conferito al Dott. Salvatore Carai l’incarico temporaneo
di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Zona Nord, prorogato con Delibera-
zione del Direttore Generale n. 547 del 03.11.2022;    

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 assistenzia-
le e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servi-
zi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Re-
gionale della Salute (ARES);

RICHIAMATO  il Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n. 33  e  s.m.i.  di  (Riordino della Di-
sciplina  riguardante  il  diritto  di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e Diffusio-
ne  di  informazioni da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in ma-
teria di trattamento dei dati personali;

RICHIAMATA la Normativa Regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.LL. con im-
patto sui costi di gestione, riportino l’attestazione di conformità rispetto ai contenuti e agli obbiettivi
di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel “Piano di Riorganiz-
zazione e riqualificazione approvato con D.G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015”; 
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VISTA  la  Risoluzione  del  Parlamento  Europeo sulle  condizioni  detentive  2011/2897(RSP)  del
07.12.2011, la quale sollecita espressamente il monitoraggio dei detenuti che soffrono di disturbi
mentali e psicologici e la creazione di una linea specifica nel bilancio UE al fine di incoraggiare la
realizzazione dei relativi progetti;

VISTO  il  decreto  Legislativo  22 giugno 1999,  n.  230 "Riordino  della  medicina  penitenziaria  a
norma dell'articolo 5, della legge legge 30 novembre 1998, n. 419", con il quale è stato attuato il
passaggio  della  medicina  penitenziaria  al  Servizio  Sanitario  Nazionale  prevedendo  il
coinvolgimento dei  Dipartimenti  di  Salute Mentale  (DSM)  negli  istituti  di  Pena,  e  con il  quale,
all'art.1, è stato ribadito  il Diritto alla salute dei detenuti e degli internati , al pari dei cittadini  in
stato  di  liberta', alla  erogazione   delle   prestazioni   di prevenzione,   diagnosi,   cura   e
riabilitazione,   efficaci   ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei
livelli  essenziali  e uniformi  di   assistenza  individuati   nel  Piano sanitario nazionale,  nei piani
sanitari regionali e  in  quelli locali;

VISTE  le  linee  di  intervento  contenute  nell’allegato  “A”  al  D.P.C.M.  del  01.4.2008,  avente  ad
oggetto la disciplina delle modalità e i criteri del trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale di
tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni
strumentali afferenti alla sanità penitenziaria stabilito con legge 24 dicembre 2007, n. 244 – legge
Finanziaria 2008 - le quali indicano tra gli obiettivi di salute e i livelli essenziali di assistenza “la
riduzione dei suicidi e dei tentativi di suicidio, attraverso l’individuazione dei fattori di rischio”;

VISTO il Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, di  Riforma dell'ordinamento penitenziario con
il quale è stato stabilito il potenziamento dell’assistenza sanitaria all’interno delle carceri, volto a
garantire ai detenuti immediate prestazioni mediche e continuità dei trattamenti sanitari previsti;

VISTO l'accordo Stato – Regione 03/CU del 22.01.2015, ai sensi dell'Articolo 9, comma 2, lett. c)
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento “Linee guida in materia di modalità di
erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti - implementazione delle reti
sanitarie regionali e nazionali;

VISTA la  Deliberazione  n.  13/5  del  14.03.2017,  avente  ad  oggetto  la  Definizione  della  Rete
Regionale  della  Sanità  Penitenziaria  in  attuazione  dell'Accordo  Stato  Regioni  del  22.01.2015.
Annullamento delle Linee Guida per l’organizzazione del Servizio e il trasferimento dei rapporti di
Lavoro approvate con la Delib.G.R. n. 17/12 del 24.4.2012. Nuove Linee Guida; 

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;

RILEVATA la necessità da parte del DSMD di garantire l'assistenza psichiatrica in carcere, oltre
che nei percorsi di cura alternativi territoriali, in campo preventivo, diagnostico e progettuale, in
modo condiviso con la  Magistratura,  potenziando nell'ambito dipartimentale,  sia  la  tutela della
salute mentale che l'assistenza psichiatrica in carcere ed in particolare sul territorio;

RILEVATA altresì,  l'esigenza  di  ottimizzare  il  buon  funzionamento  del  percorso  terapeutico
all'interno delle carceri e del contenimento della recidiva mediante l'attivazione di un  Servizio a ciò
deputato che svolga attività ambulatoriali in favore dei soggetti detenuti nelle carceri di Sassari
(Bancali) e di Alghero;
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DATO  ATTO  che  il  Servizio,  denominato  Servizio  Psichiatria  Carceraria  sarà  composto  dalla
équipe  costituita dalle seguenti figure specialistiche:

 Dirigente Medico Psichiatra, Dr.ssa Paola Dessole, in qualità di Referente
 Dirigente Medico Psichiatra, Dr. Antonangelo Coradduzza
 Dirigente Medico Psichiatra, Dr.ssa Giulia Taras
 Dirigente Psicologo, Dr.ssa Giorgia Coni
 Dirigente Psicologo, Dr.ssa Laura Pais.

DATO  ATTO che  l’attività  svolta  dalla  équipe  individuata, verrà  espletata  presso  la  Casa
Circondariale di Sassari – Bancali  per un totale di 40 ore settimanali e con adeguata turnazione
presso la Casa di Reclusione di Alghero.
Gli interventi si articoleranno in:

-  attività  ambulatoriale  svolta  presso  la  Casa  Circondariale  di  Sassari  –  Bancali  -  “Giovanni
Bacchiddu”, e nella Casa di Reclusione di Alghero “Giuseppe Tomasiello”, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8:00 alle ore 14:00;

- attività clinica di supervisione e valutazione dei pazienti con diagnosi psichiatrica con obiettivo
prioritario  della  depsichiatrizzazione  attraverso  l’individuazione  degli  utenti  che  necessitano  di
percorsi terapeutici differenziati;

- formazione continua degli operatori coinvolti;

CONSIDERATO che le attività dell'equipe non comportano oneri aggiuntivi per l'Azienda in quanto
sono effettuate durante l'orario di servizio e rientrano nelle prestazioni fungibili,

per i motivi esposti in premessa:

DETERMINA

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DI COSTITUIRE il Servizio di Psichiatria Carceraria per la tutela della salute mentale rivolta alle
persone detenute presso la Casa Circondariale si Sassari – Bancali - “Giovanni Bacchiddu” e nella
Casa di Reclusione di Alghero “Giuseppe Tomasiello”;

DI NOMINARE, quale referente del suindicato Servizio la Dr.ssa Paola Dessole;

DI STABILIRE che l’attività erogata dalla équipe individuata, verrà espletata per un totale di 40 ore
settimanali e con adeguata turnazione presso la Casa di Reclusione di Alghero.
Gli interventi si articoleranno in:

-  attività  ambulatoriale  svolta  presso  la  Casa  Circondariale  di  Sassari  –  Bancali  -  “Giovanni
Bacchiddu”, e nella Casa di Reclusione di Alghero “Giuseppe Tomasiello”, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8:00 alle ore 14:00;

- attività clinica di supervisione e valutazione dei pazienti con diagnosi psichiatrica con obiettivo
prioritario  della  depsichiatrizzazione  attraverso  l’individuazione  degli  utenti  che  necessitano  di
percorsi terapeutici differenziati;

- formazione continua degli operatori coinvolti;
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DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE ZONA NORD

IL DIRETTORE

Dr. Salvatore Carai

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) 

2) 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

2) _____________________________________________________________________. 

La presente Determinazione 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 Determinazione 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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