
     
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda per la tutela della salute

         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________

STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE AREA SOCIO SANITARIA  DI ORISTANO

Dott. Mariano Meloni                                

OGGETTO:  Approvazione  Convenzione  ATS  Sardegna  -  ASSL  di  Oristano  e  Regione  Emilia
Romagna riguardante il Progetto CCM 2015 “Sviluppo di competenze trasversali degli operatori nel
counseling motivazionale per il cambiamento degli stili di vita a rischio con interventi opportunistici
di medicina d'iniziativa nei luoghi di lavoro, nei servizi sanitari che promuovono salute e nei contesti
di screening oncologico”.

Con  la  presente  sottoscrizione  si  dichiara  che  l’istruttoria  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.

L’estensore: Dott.ssa Antonella Zanza      
                                 
Il Direttore Dipartimento di Prevenzione: Dr. Giuseppe Fadda

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

                                                                                                                                                                 
                    

ACQUISITI I PARERI 
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso

FAVOREVOLE FAVOREVOLE

CONTRARIO CONTRARIO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  
dal                           al

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari   
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IL DIRETTORE DEL’AREA SOCIO SANITARIA DI ORISTANO

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.140 29/12/2016 di nomina del dott. Mariano Meloni
quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Oristano;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.11 del 18/01/2017 avente ad oggetto “l’individuazione
delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la
Tutela della Salute;
 
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 dell’atto, ai sensi  della Legge 190
del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il  Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni, (G.U.  n.80  del  05/04/2013),  in  materia  di
trattamento dei dati personali; 

PREMESSO che,

 con legge 26 maggio 2004, n. 138, è stato istituito presso il Ministero della Salute il Centro
Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) che opera con modalità e in
base  a  programmi  annuali  approvati  con  decreto  del  Ministero  della  Salute,  attraverso
successive convenzioni con vari enti, tra cui le Regioni e le strutture regionali;

 per  l'anno  2015,  tra  i  vari  progetti  approvati  dal  Comitato  Scientifico  del  CCM,  rientra lo
“Sviluppo  di  competenze  trasversali  degli  operatori  nel  counseling  motivazionale  per  il
cambiamento degli stili di vita a rischio con interventi opportunistici di medicina d'iniziativa nei
luoghi  di  lavoro,  nei  servizi  sanitari  che  promuovono  salute  e  nei  contesti  di  screening
oncologico”;

 con Deliberazione C.S. della ASL di Oristano n. 570 del 06.09.2016 si è aderito al progetto
CCM 2015 in oggetto;

 con Delibera C.S. della ASL di Oristano n.923 del 28/12/2016 si è approvata in via preliminare
la  proposta attuativa  di  progetto  presentata  dal  Direttore  del  Dipartimento  al  Commissario
Straordinario  con  nota  n.  NP/2016/14052  del  28.12.2016,  autorizzando  il  Direttore  del
Dipartimento di  Prevenzione,  in  accordo con la  LILT di  Oristano,  all’attuazione delle  azioni
previste dal Progetto CCM 2015 in oggetto, ed alla rendicontazione dei relativi costi;

 con Deliberazione n.  1186 del  02.08.2017 della  Giunta della  Regione Emilia-Romagna si  è
provveduto  all’assegnazione  e  concessione  del  finanziamento  e  all’approvazione  della
convenzione, codice unico progetto (CUP) E45I15000050001;
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PRESO ATTO che

 la Regione Sardegna, con Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016, ha modificato l’assetto
istituzionale  ed organizzativo  del  Servizio  Sanitario  regionale  istituendo,  a  partire  dal  1
gennaio 2017 la Azienda per la Tutela della Salute (ATS) Sardegna con la contemporanea
soppressione della Asl di Oristano;

 la ATS Sardegna subentra in tutte le funzioni precedentemente svolte dalla Asl di Oristano,
come attestato dalla nota del Direttore Generale della ATS Sardegna in data 15 marzo 2017
Prot. PG/2017/175600

VISTO lo schema di  convenzione da stipularsi tra la Regione Emilia Romagna e la ATS SARDEGNA –
ASSL di  Oristano,  che  si  allega  al  presente  atto  con  il  numero  1),  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L. R. n. 23 del 17.11.2014;

VISTA la L.R. n. 17 del 27.07.2016;

RITENUTO di  dover  procedere  all’approvazione  del  contenuto  della  convenzione  sopra  richiamata
nonché  alla  definizione  delle  modalità  di  approvazione  degli  atti  conseguenti  e  necessari  alla
esecuzione del progetto in parola;

PROPONE 

1)  Di approvare lo schema di Convenzione tra la ATS Sardegna – ASSL di Oristano e la Regione
Emilia Romagna, allegato al presente atto con il numero 1), per farne parte integrante e sostanziale,
relativo  al  progetto  CCM  “Sviluppo  di  competenze  trasversali  degli  operatori  nel  counseling
motivazionale per il cambiamento degli stili  di vita a rischio con interventi opportunistici di medicina
d'iniziativa nei luoghi di lavoro, nei servizi sanitari che promuovono salute e nei contesti di screening
oncologico”, di cui al programma 2015 del Centro Nazionale per la Prevenzione e il controllo delle
malattie (CCM) approvato con D.M. del 11 maggio 2015, CUP E45i15000050001;

2) di delegare il Direttore della ASSL di Oristano alla sottoscrizione della convenzione oggetto della
presente deliberazione nonché alla approvazione degli atti conseguenti e necessari alla esecuzione del
progetto; 

3) di  nominare  il  Dott.  Giuseppe Fadda,  Direttore del  Dipartimento di  Prevenzione della  ASSL di
Oristano, quale referente aziendale del Progetto in parola, incaricandolo di tutti  gli adempimenti ad
esso correlati;

4) di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’ASSL
di Oristano e  al Responsabile del Servizio Bilancio, per l’esecuzione degli atti  correlati di rispettiva
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per
la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO  ATTO che  il  soggetto  che  adotta  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 dell’atto, ai sensi  della Legge 190
del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1)  Di approvare lo schema di Convenzione tra la ATS Sardegna – ASSL di Oristano e la Regione
Emilia Romagna, allegato al presente atto con il numero 1), per farne parte integrante e sostanziale,
relativo  al  progetto  CCM  “Sviluppo  di  competenze  trasversali  degli  operatori  nel  counseling
motivazionale per il cambiamento degli stili  di vita a rischio con interventi opportunistici di medicina
d'iniziativa nei luoghi di lavoro, nei servizi sanitari che promuovono salute e nei contesti di screening
oncologico”, di cui al programma 2015 del Centro Nazionale per la Prevenzione e il controllo delle
malattie (CCM) approvato con D.M. del 11 maggio 2015, CUP E45i15000050001;

2) di delegare il Direttore della ASSL di Oristano alla sottoscrizione della convenzione oggetto della
presente deliberazione nonché alla approvazione degli atti conseguenti e necessari alla esecuzione del
progetto; 

3) di individuare  il  Dott. Giuseppe Fadda, Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASSL di
Oristano,  quale  referente  aziendale  del  Progetto,  incaricandolo  di  tutti  gli  adempimenti  ad  esso
correlati;

4)  di trasmettere  il  presente  atto  al  Responsabile  del  Dipartimento  di  Prevenzione  dell’ASSL di
Oristano  e  al  Responsabile  del  Servizio  Bilancio,  per  l’esecuzione  degli  atti  correlati  di  rispettiva
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per
la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano
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