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DELIBERAZIONE N. 49/40 DEL 27.10.2017 

————— 

Oggetto: Sanità Penitenziaria. Assegnazione delle risorse regionali e nazionali a favore 
dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS). 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che il Decreto Legislativo n. 230 

del 22.6.1999 recante “Riordino della medicina penitenziaria, in applicazione dell’art. 5 della Legge 

30 novembre 1998 n. 419”, assegna al Servizio Sanitario Nazionale il compito di assicurare alle 

persone detenute e internate i livelli di prestazioni concernenti la prevenzione, la diagnosi, la cura e 

la riabilitazione analoghi a quelli garantiti ai cittadini in stato di libertà, sulla base degli obiettivi 

generali di salute e dei livelli essenziali di assistenza individuati nel Piano Sanitario. 

Con il D.P.C.M. 1° aprile 2008 sono state definite le modalità e i criteri per il trasferimento al 

Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e 

delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria. Successivamente, così 

come previsto nel suddetto D.P.C.M, con il Decreto Legislativo n. 140 del 18.7.2011, recante 

“Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna in materia di 

sanità penitenziaria”, è stato disposto, a decorrere dal 4 settembre 2011, data di entrata in vigore 

dello stesso Decreto, il trasferimento al Servizio Sanitario Regionale di tutte le funzioni sanitarie 

svolte dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento per la Giustizia 

Minorile. 

Inoltre, al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 140/2011, sono state 

adottate la Delib.G.R. n. 17/12 del 24.4.2012 contenente le Linee Guida per l’organizzazione del 

Servizio sanitario e il trasferimento dei rapporti di lavoro già in essere e con specifiche 

professionalità dei vari operatori sanitari e la Delib.G.R. n. 63/24 del 15.12.2015 con la quale è 

stato approvato il Piano di riorganizzazione e di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale 

idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso, in attuazione dell’articolo 29, comma 3 della 

legge regionale 9 marzo 2015, n. 5. 

L’Assessore precisa che, per l'esercizio delle funzioni sanitarie all’interno degli istituti penitenziari 

trasferite dal Ministero, la Regione partecipa alla ripartizione del Fondo Nazionale per la Sanità 



 
 DELIBERAZIONE N. 49/40 

 DEL 27.10.2017 

 

  2/3 

penitenziaria secondo i criteri definiti, in sede di Conferenza Stato-Regioni, sulla base delle 

indicazioni generali contenute nel D.P.C.M. 4 aprile 2008 attraverso il quale sono state trasferite le 

funzioni alle Regioni a statuto ordinario. L’applicazione di tali criteri ha comportato, a decorrere 

proprio dall’anno 2008, una progressiva riduzione della quota spettante alla Regione Sardegna la 

quale, già con la L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 8, comma 13, ha costituito uno specifico fondo 

regionale di € 2.500.000, ad integrazione delle spese sostenute dal Ministero della Giustizia per il 

personale sanitario dedicato allo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria penitenziaria. 

L’Assessore ricorda inoltre che, in attuazione dell’Accordo Stato Regioni del 22.1.2015, la Giunta 

regionale ha adottato in data 14 marzo 2017 la Deliberazione n. 13/5 che annulla le precedenti 

Linee Guida approvate con Delib.G.R. n.17/12 del 24.4.2012, definisce la Rete Regionale della 

Sanità Penitenziaria, e emana le nuove Linee Guida che forniscono le indicazioni per la 

ridefinizione dei contesti e delle modalità con le quali debbano essere erogate le prestazioni 

sanitarie a favore delle persone detenute al fine di favorire il superamento delle criticità in tema di 

accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie nei confronti di tale popolazione attraverso 

l’implementazione della rete dei servizi regionali e nazionali. 

La Legge Regionale n.17 del 27 Luglio 2016 ha istituito l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) 

della Sardegna. Ai sensi della citata L.R. sono state individuate otto Aree Socio – Sanitarie Locali 

(ASSL), i cui ambiti territoriali coincidono con quelli delle ex otto Aziende sanitarie locali, che 

svolgono funzioni di coordinamento delle reti assistenziali e di governo unitario delle attività 

territoriali, ospedaliere e di integrazione socio-sanitaria nel territorio di riferimento (comprese quindi 

le strutture sanitarie operanti all’interno degli Istituti penitenziari). In particolare secondo quanto 

disposto dall’art. 4, comma 5, lettera a), le ASSL coordinano, in base agli indirizzi strategici 

aziendali, la programmazione territoriale, mediante analisi dei bisogni e definizione dei volumi di 

attività, e gli obiettivi assistenziali relativi al territorio di riferimento, nel limite delle risorse assegnate 

dall'ATS per i diversi livelli e sub livelli assistenziali. 

Con L.R. n. 5 del 13 aprile 2017, per la copertura dei costi gestionali generali della sanità 

penitenziaria, è stato previsto lo stanziamento per l’anno 2017 di € 2.584.000, di cui € 84.000 da 

destinarsi all’informatizzazione del Sistema sanitario regionale della medicina penitenziaria, 

secondo le linee di indirizzo stabilite dall’Accordo della Conferenza Unificata del 26 novembre 2009 

sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla Sanità penitenziaria recante: 

«Dati sanitari, flussi informativi e cartella clinica anche informatizzata», 

Nel ricordare che non è stata ancora adottata dal CIPE la Delibera di ripartizione tra le Regioni 

delle risorse nazionali destinate al finanziamento della sanità penitenziaria per l’anno 2017, 
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l’Assessore propone che le somme del cofinanziamento regionale e quelle nazionali, relative 

all’anno 2017 ed alle annualità successive, vengano assegnate  dal Servizio competente della 

Direzione generale della Sanità all’ATS, affinchè proceda alla successiva ripartizione tra le ASSL, 

ai sensi dell’art. 4, comma 5, lettera a) citato. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità 

DELIBERA 

 di dare mandato al Servizio competente della Direzione generale della Sanità di provvedere 

all’assegnazione all’ATS della quota del fondo Regionale per l’anno 2017 di € 2.584.000, di cui 

€ 2.500.000, per la copertura dei costi gestionali generali della sanità penitenziaria e di € 84.000 

per l’informatizzazione del Sistema sanitario della medicina penitenziaria (Bilancio regionale 

2017 - Cap SC05.0028); 

 di dare mandato al Servizio competente della Direzione generale della Sanità di provvedere 

all’assegnazione all’ATS della quota nazionale che verrà trasferita alla Regione per l’annualità 

2017 e delle somme regionali e nazionali che verranno previste per le annualità successive 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


