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OGGETTO:  CONVENZIONE CON IL COMUNE DI OLBIA PER IL FINANZIAMENTO 
DEL PROGETTO 
"PREVENZIONE DELLA DEPRESSIONE POST PARTUM NEL DISTRETTO DI OLBIA" 
 

 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DOTT. PAOLO TECLEME 

(firma digitale apposta) 

 

 

 

 
 

 
 
 

ACQUISITI I PARERI DI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO 

FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X 

CONTRARIO  CONTRARIO  

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta) 

La presente Deliberazione 
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006     

viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000 

STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia 

Dal 26/08/2016 Al 10/09/2016 

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione 



 

 

PREMESSO che: 

- il 21.12.2015 tra la Provincia di Olbia-Tempio, il Comune di Olbia e questa Asl è stato sottoscritto 
 l’Accordo di Programma per l’approvazione del Plus 2016-1017-2018; 
- con il predetto Accordo di Programma i Comuni di Alà dei Sardi, Berhidda, Buddusò, Golfo 
Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, Sant’Antonio di 
Gallura, San Teodoro, Santa Teresa di Gallura e Telti hanno manifestato l’intento di finanziare il 
progetto “Prevenzione della Depressione Post-Partum nel distretto di Olbia” presentato, approvato 
da questa Azienda  con delibera n. 501/2014; 
 - il Comune di Olbia, che è l’Ente gestore del Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona del 
Distretto di Olbia, ha proposto la stipula di una convenzione, di cui ha trasmesso la relativa bozza, 
avente ad oggetto la disciplina dei  rapporti con questa Azienda, che prevede il rimborso delle 
spese sostenute dalla Asl per la realizzazione del predetto progetto, sino alla somma di €. 
15.776,86. 
 
CONSIDERATO che è nell’interesse di questa Azienda addivenire alla stipula della predetta 
convenzione, attraverso la quale si finanzia la realizzazione di un progetto che ha particolari 
valenze preventive, garantendo un supporto psicologico alle donne individuate fra quelle ”a rischio” 
prima che si sviluppino i sintomi conclamati della depressione. 
 

RITENUTO: 

- di procedere a stipulare con il Comune di Olbia la convenzione avente ad oggetto la realizzazione 
del progetto “Prevenzione della Depressione Post-Partum nel distretto di Olbia”; 
- di approvare la relativa bozza di convenzione allegata alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
VISTI:                          

il dlgs. 502\1992 e smi; 
LR. 10\2006 e smi; 
la LR 13/2016; 
l’ Atto Aziendale. 

Tutto ciò premesso  

   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DELIBERA 

- di  procedere a stipulare con il Comune di Olbia la convenzione avente ad oggetto la 
realizzazione del progetto “Prevenzione della Depressione Post-Partum nel distretto di Olbia”; 

- di approvare il relativo schema di convenzione allegato alla presente per farne parte integrale 
e sostanziale; 

- di incaricare l’Area Affari Generali Legali e Comunicazione della stipulazione della 
convenzione in argomento e della pubblicazione sul sito intranet dell’Azienda e nella pagina 
della Trasparenza; 

- demandare al Distretto di Olbia e al Servizio Bilancio la gestione del contratto e tutti gli 
adempimenti di competenza.                                                                                  

                                                                           IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

         Dott. Paolo Tecleme 

 

 

Area AAGGLLC 

Il direttore avv. R.Di Gennaro 

Il dirigente C.Piras 



 

 

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

PREVENZIONE DELLA DEPRESSIONE POST PARTUM NEL 

DISTRETTO DI OLBIA 

L’anno duemilasedici, il giorno          del mese di, in Olbia; 

TRA 

La Dott.sa Giulia Lucia Francesca Spano nata a Olbia il 16/02/1962, residente 

in Olbia, la quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune 

di Olbia, Codice Fiscale 91008330903, che qui rappresenta nella sua qualità 

di Dirigente del Settore Servizi alla Persona in forza del Decreto del Sindaco 

n. 26 del 11/08/2015;  

E 

Il Dott. Paolo Tecleme nato a Sassari il 16/11/1959, residente in Olbia il quale 

interviene nella sua qualità di Commissario Straordinario della Asl n. 2 di 

Olbia con sede legale in Olbia nella via Bazzoni Sircana n. 2/2A, Codice 

Fiscale: TLCPLA59SS16I452M. 

PREMESSO CHE 

a) il Comune di Olbia è l’Ente gestore del Piano Locale Unitario dei Servizi 

alla Persona del Distretto di Olbia; 

b) il giorno 21 del mese di dicembre dell’anno 2015 fra la Provincia di Olbia 

Tempio, la ASL n. 2 di Olbia e i Comuni del Distretto di Olbia è stato 

sottoscritto l’Accordo di Programma per l’approvazione del Plus 

2016/2017/2018; 

c) con il predetto Accordo di Programma i Comuni di Alà dei Sardi, Berhidda, 

Buddusò, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Monti, Olbia, 

Oschiri, Padru, Palau, Sant’Antonio di Gallura, San Teodoro, Santa Teresa di 



 

 

Gallura e Telti hanno manifestato l’intento di finanziare il progetto 

“Prevenzione della Depressione Post-Partum nel distretto di Olbia”. 

Tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue: 

ART.1 

Oggetto della convenzione 

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di 

Olbia e l’Azienda Sanitaria n. 2 di Olbia per la realizzazione del Progetto 

“Prevenzione della Depressione Post-Partum nel Distetto di Olbia”. 

ART. 2 

Finalità e Destinatari 

Il progetto ha l’obiettivo di individuare precocemente il rischio di depressione 

post-partum nelle puerpere residenti nei Comuni del Distretto di Olbia, 

garantendo un supporto psicologico alle donne individuate fra quelle ”a 

rischio” prima che si sviluppino i sintomi conclamati della depressione. 

ART. 3 

Oneri a carico della Asl 

La Asl n. 2 di Olbia  si impegna a garantire l’erogazione dei seguenti 

interventi nel rispetto dei principi e delle finalità previste dalla L.R. 23/2005 e 

dalle sue successive norme attuative: 

a) screening per individuare i soggetti a rischio; 

b) incontri di psicoeducazione nel territorio; 

c) consulenza psicologica individuale e di coppia; 

d) psicoterapia; 

e) Interventi di rete con i medici del territorio e i servizi aziendali interessati. 

ART. 4 



 

 

Oneri a carico del Comune 

Il Comune di Olbia si impegna a coordinare i rapporti fra i Servizi 

Consultoriali di Olbia e gli enti istituzionali coinvolti nella realizzazione del 

progetto. 

ART. 5 

Importo contrattuale e durata  

L’Amministrazione Comunale si impegna al rimborso delle spese sostenute 

dalla Asl per la realizzazione del progetto fino alla somma di euro 15.776,86 

per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio. Ogni 

altra spesa sostenuta oltre l’importo pattuito sarà a totale carico della Asl. 

ART. 6 

Rendicontazione e controllo del servizio  

La Asl n. 2 di Olbia si impegna a presentare al Comune di Olbia apposito 

rendiconto relativo all’attività svolta.  

ART. 7 

Modalità di pagamento 

Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità: anticipazione dell’80%, 

saldo del restante 20% a conclusione del progetto. 

ART. 8 

Risoluzione del contratto 

In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente convenzione e/o di 

gravi inadempimenti anche parziali a carico di uno dei contraenti , ai sensi 

dell’art. 1456 C.C., si procede con effetto immediato alla risoluzione della 

presente Convenzione. 

Art. 9 



 

 

Spese e norme di chiusura 

La presente convenzione verrà sottoposta alle vigenti disposizioni in materia 

di registrazione solo in caso d’uso.  

La presente convenzione è estesa su un numero di 4 pagine. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Per il Comune di Olbia 

Il Dirigente Dott.ssa Giulia Spano 

______________________________ 

 

 

Per la Asl n. 2 di Olbia 

Il Commissario Straordinario dott. Paolo Tecleme 

______________________________ 

 


