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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 493 del 14.03.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE SANITARIA ATS 
Dott. Francesco Enrichens 
 

 
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra ATS Sardegna e Associazione italiana 
Registro Tumori (AIRTUM) per lo svolgimento di attività di supporto alla formazione degli 
operatori del Registro Tumori della Sardegna e per attività necessarie all’accreditamento 
AIRTUM. 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo  Soggetto  Firma Digitale  

L’estensore Dott.ssa Silvia Elisa Soro  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Francesco Enrichens 

Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

Dott. Francesco Enrichens 
 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [ x] 

 
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.   

SI [ ]                          NO [x ] 
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IL DIRETTORE SANITARIO ATS 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, di nomina del dott. 
Fulvio Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

 
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali 
sono stati rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens 
quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della ASL1 Sassari 
ATS; 
 
DATO ATTO  che, con Deliberazione n-. 943 del 5 ottobre 2017 è stato adottato l’Atto 
Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, in ordine al quale la Giunta Regionale, 
con Delibera n. 47/27 del 10.10.2017 ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali 
dettate con DGR n. 2/1 del 16.06.2017;  
 

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 pubblicità, 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; 

DATO ATTO  che con legge regionale 7 novembre 2012, n. 21 è stato istituito il Registro 
Tumori della Sardegna e che il Consiglio Regionale, nella seduta dell’8 novembre 2016, 
ha approvato il regolamento per il suo funzionamento, nel rispetto di quanto previsto dal 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), su parere positivo del Garante della privacy; 

ATTESO che il succitato regolamento è stato adottato con Decreto n. 2/19438 del 
14/11/2016 “ Norme per il funzionamento del Registro tumori della Regione Sardegna, 
istituito con legge regionale 7 novembre 2012, n. 21. (BUR n. 52 del 17.11.16);  
 
ATTESO che con il succitato regolamento si è ritenuto necessario, nella progettazione del 
registro tumori regionale, creare un modello di registro federato, costituito da tre registri 
tumori locali corrispondenti alle altrettante macroaree della Sardegna settentrionale (con 
competenza per i territori delle ex Province di Sassari e Olbia Tempio), della Sardegna 
centrale (con competenza per i territori delle ex Province di Nuoro, Ogliastra e Oristano) e 
della Sardegna meridionale (con competenza per i territori delle ex Province di Cagliari, 
Sanluri e Carbonia), individuando per ciascuna macroarea come ASL capofila 
rispettivamente quelle attuali di Sassari, Nuoro e Cagliari;  
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DATO ATTO  che attualmente sono operativi il  Registro  tumori della Sardegna 
settentrionale  e quello della Sardegna centrale, entrambi accreditati sia a livello nazionale 
(Airtum) che internazionale (Iarc), rispettivamente dal 1999 e dal 2010, e che tale obiettivo 
dovrà essere realizzato anche dal registro tumori della Sardegna Meridionale, di recente 
istituzione,  al fine di permettere l’accreditamento del registro tumori confederato regionale, 
così come stabilito dall’art. 3 della determina del Direttore Generale della Sanità n. 940 del 
9/9/2017 
 
DATO ATTO  che, al fine di garantire l’accreditamento del registro tumori della Sardegna 
Meridionale, definito a livello nazionale attraverso il rispetto dei criteri di accreditamento 
previsti dalla rete dell’AIRTUM, è necessario effettuare un percorso di attività formativa 
destinato agli operatori del registro tumori e gestito da AIRTUM, considerato unico centro 
interlocutore privilegiato in campo nazionale; 
 
DATO ATTO  che l’obiettivo dell’ATS Sardegna è quello di raggiungere i livelli qualitativi 
necessari alla gestione dei registri tumori e conseguentemente all’accreditamento AIRTUM 
e l’ obiettivo dell’AIRTUM è quello di sostenere i processi di formazione e accreditamento 
dei registri di nuova costituzione, certificandone la conformità delle procedure e dei dati 
agli standard qualitativi ritenuti necessari;   
 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale della Sanità della Regione Sardegna n. 
636 del 17/06/2016, con la quale sono stati assegnati dei fondi specifici per lo sviluppo dei 
tre Registri locali, al fine di favorire le attività di formazione del personale dedicato; 

 
VISTO lo schema di Convenzione tra ATS Sardegna e Associazione Italiana Registro 
Tumori (AIRTUM) per attività di supporto alla formazione degli operatori del registro tumori 
della Sardegna  e per attività necessarie all’accreditamento AIRTUM;  

 
 

PROPONE  

 

1) DI APPROVARE lo schema di Convenzione tra ATS Sardegna e Associazione Italiana 
Registro Tumori (AIRTUM ), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, per attività di supporto alla formazione degli operatori del Registro Tumori 
della Sardegna, necessaria per l’ accreditamento del registro tumori della Sardegna 
Meridionale e  al fine di garantire l’accreditamento del Registro Tumori Confederato 
Regionale, così come stabilito dall’art. 3 della determina del Direttore Generale della 
Sanità n. 940 del 9/9/2017;  
 
 2) DI DARE ATTO  che le spese necessarie per lo svolgimento delle attività formative 
sono quantificate complessivamente in Euro 7.000,00 (come da convenzione allegata) e 
graveranno sui fondi di cui alla Determinazione del Direttore Generale della Sanità della 
Regione Sardegna n. 636 del 17/06/2016;  
 
3) DI DARE ATTO  che con successivo provvedimento si procederà ad impegnare la 
succitata somma;   
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2) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi interessati  per gli adempimenti di 
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 SANITARIO ATS  

Dott. Francesco Enrichens 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

 FAVOREVOLE [ x]  FAVOREVOLE [ X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

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  il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ) lo schema di Convenzione tra ATS Sardegna e Airtum.  

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott.  ________________    
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