SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L.n.7
Carbonia
Deliberazione n.
Adottata dal Direttore Generale in data

OGGETTO:
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18/12/2007

Approvazione protocollo d’intesa ASL.7 Carbonia / Associazione Sarda Trapianti di Iglesiasper l’integrazione nell’attività di assistenza psicologica e psicoterapeutica ai trapiantati.

VISTA

la proposta di stipula del protocollo d’intesa, avanzata dall’Associazione :”Vita Nuova
ONLUS Alessandro Richi” con sede legale e amministrativa in Iglesias, finalizzata ad
instaurare la collaborazione ai fini della integrazione per l’attività assistenziale
psicologica e psicoterapeutica ai trapiantati, ai soggetti in attesa di trapianto e alle loro
famiglie.

ATTESO

che tra le attività da espletarsi in forma integrata, con detta Associazione, viene
proposto anche il supporto didattico/scientifico rivolto ai tirocinanti ospitati presso i
servizi dell’Azienda Sanitaria Locale n. 7.

CONSIDERATO

che la specifica competenza e la maturata esperienza della proponente Associazione,
sono meritevoli di adeguata valorizzazione da parte di questa Azienda, al fine di offrire
livelli assistenziali di sempre maggiore livello qualitativo e professionale.

ACCERTATO

che ai sensi dell’articolo 1 della Legge 23-12-1978 n. 833 “ Nel servizio sanitario
nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli
interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore
sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della
collettività.
Che le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio
sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.

PRESO ATTO

che la Legge L. 15-3-1997 n. 59 “ Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa”, all’articolo 4 comma 3 lettera introduce il principio
di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni
amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive
dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni
incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche
anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da
parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e
funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.

DATO ATTO

che ai sensi dell’articolo 15 della Legge 241/90 le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune.
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Che per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste
dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5 della richiamata Legge, prevedendo la possibilità di
sostituire con accordi gli atti amministrativi a condizione che agli stessi venga
assicurata adeguata pubblicità.
VISTO

lo schema dell’accordo che si allega al presenta atto per costituirne parte integrante e
sostanziale.
IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa
•

Di accogliere la proposta di stipula dell’ accordo di programma formulata dall’Associazione :”Vita
Nuova ONLUS Alessandro Richi” con sede legale e amministrativa in Iglesias, finalizzata ad
instaurare la collaborazione ai fini della integrazione per l’attività assistenziale psicologica e
psicoterapeutica ai trapiantati, ai soggetti in attesa di trapianto e alle loro famiglie.

•

Di approvare l’allegato schema di protocollo d’intesa.

•

Di adottare il presente atto al fine della formale pubblicità dell’accordo ai sensi degli artt. 11 e 16 della
Legge 241/90.

•

Di disporre la formale sottoscrizione del protocollo conformemente alle presenti disposizioni.

ll Direttore Generale
Dott. Benedetto Barranu

DIR.AMM._____________________

DIR.SAN. _____________________

aa.gg.
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali
attesta che la deliberazione
n._______del____________
è stata pubblicata
nell’albo pretorio dell’Azienda USL n.7
a partire dal __________al__________
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
è stata posta a disposizione per la consultazione.
Servizio Affari Generali

__________________________

destinatari:
Servizio affari generali
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