
 
Delibera n. 140 del 27.01.2009   
 
OGGETTO: Attività assistenziale medico-infermieristica in favore dei tossicodipendenti detenuti presso la 
Colonia Penale di Isili e presso la Casa Circondariale di Buoncammino in Cagliari. 
Autorizzazione alla proroga dei contratti  libero-professionali. 
               

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Certifica 

Che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.s.l. a decorrere dal ________, resterà 
in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 
               
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Coadiuvato dal 
 
Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Maria Soro 
Direttore Sanitario  Dott. Giuseppe Maria Sechi 
 
Visti:  
- il Decreto Legislativo n. 230 del 22/06/1999 recante “Norme per il riordino della medicina penitenziaria”; 
- il decreto interministeriale  adottato di concerto  dal Ministero della Salute e dal Ministero della Giustizia 

in data 10/04/2002, con il quale si è provveduto all’individuazione del personale operante negli istituti 
penitenziari addetti alla prevenzione ed all’assistenza sanitaria dei detenuti e degli internati 
tossicodipendenti; 

- il DPCM del 01.04.2008 “Modalità e 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”; 

- la deliberazione del Direttore Generale n. 32 del 15.12.2008; 
- la deliberazione del Direttore Generale n. 77 del 31.01.2008; 
 
Considerato   
- che per effetto delle succitate disposizioni di legge  sono trasferite al Servizio Sanitario Nazionale le 

competenze relative all’assistenza sanitaria dei sopra menzionati soggetti ed  i rapporti convenzionali 
relativi al personale medico, sanitario ed infermieristico già operante in tale attività; 

- la necessità di garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria   in 
favore dei detenuti tossicodipendenti della Colonia Penale di Isili e della Casa Circondariale di 
Buoncammino in Cagliari; 

- che risulta, alla luce di quanto sopra esposto, opportuno procedere alla proroga  degli incarichi libero-
professionali dei sotto elencati professionisti  fino alla riorganizzazione derivante dall’attuazione del 
DPCM 01.04.2008, e comunque non oltre la data del 31.12.2009 con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione dei contratti: 

per  la Casa Circondariale di Buoncammino in Cagliari: 
- Dr. Domenico Meloni – Medico chirurgo; 
- Dr.ssa Lampis Gabriella – Psicologo; 
- Dr.ssa  Fadda Laura – Psicologo. 

per la Colonia Penale di Isili: 
- Dr.ssa Burini Cinzia – Medico Chirurgo; 
- Dr.ssa Liscia Marzia – Psicologo; 
- Sig. Trudu Siro – Infermiere professionale; 
- Sig.ra Frongia Laura – Infermiere professionale. 

- altresì di mantenere ferme le condizioni giuridiche mentre per quelle economiche, per i medici e gli 
psicologi, di  applicare la tariffa pari a € 26,66 riconosciuta quale quota oraria dall’ACN 23/03/05 per i 
Medici Specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, 
salvo modifiche e/o integrazioni che l’Assessorato Igiene e Sanità della R.A.S. riterrà opportuno 
apportare ai rapporti in corso; 
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Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

D E L I B E R A 
 

- Di autorizzare la proroga degli incarichi libero-professionali ai sotto elencati professionisti, per l’anno 
2009, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dei contratti  e sino alla riorganizzazione derivante 
dall’attuazione del DPCM 01.04.2008, e comunque non oltre la data del 31.12.2009: 

per  la Casa Circondariale di Buoncammino in Cagliari: 
- Dr. Domenico Meloni – Medico chirurgo; 
- Dr.ssa Lampis Gabriella – Psicologo; 
- Dr.ssa  Fadda Laura – Psicologo. 
per la Colonia Penale di Isili: 
- Dr.ssa Burini Cinzia – Medico Chirurgo; 
- Dr.ssa Liscia Marzia – Psicologo; 
- Sig. Trudu Siro – Infermiere professionale; 
- Sig.ra Frongia Laura – Infermiere professionale. 

- di mantenere ferme le condizioni giuridiche mentre per quelle economiche, per i medici e gli psicologi, di  
applicare la tariffa pari a € 26,66 riconosciuta quale quota oraria dall’ACN 23/03/05 per i Medici 
Specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, salvo 
modifiche e/o integrazioni che l’Assessorato Igiene e Sanità della R.A.S. riterrà opportuno apportare ai 
rapporti in corso; 

- di demandare al Servizio Sviluppo Organizzativo e valutazione del personale i conseguenti 
adempimenti; 

- di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione 
professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ai sensi dell’art. 29, c. 2 della L.R. 10/2006. 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                         IL DIRETTORE SANITARIO 
  (Giovanni Maria Soro)                                                                                          (Giuseppe Maria Sechi) 
                                                       
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Benedetto Barranu) 

 


