
                                          

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1460 del 26/11/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI  

Dott. Luigi Minerba 

 

 
OGGETTO: recepimento accordo di collaborazione scientifica tra ATS Sardegna e CNR –
IFC  di Pisa. 

 

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. Giuseppe Prevosto  

Il responsabile 
del procedimento 
e del Servizio 
Giuridico 
Amministrativo  

Dott.ssa  Luciana Pinna  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI  [x]                          NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ] 

 
 

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 ASSL CAGLIARI 

 
VISTA la Legge Regionale R.A.S. n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la Tutela 
della Salute (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; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 357 del 09/03/2018 di nomina del dott. 
Luigi Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 697 del 25.05.2018 con la quale, è stato conferito 
alla Dott.ssa Luciana Pinna, ai sensi dell’art. 18, comma 5 del CCNL 8.06.2000 Dirigenza SPTA, 
l’incarico di Direttore della S.C. Area Giuridica Amministrativa, afferente alla ASSL Cagliari, in 
sostituzione del Dirigente titolare, attualmente in posizione di aspettativa “ex legge”, con 
decorrenza dal 16 giugno 2018 e per la durata del periodo di aspettativa; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali e ss.mm.ii; 

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; 

PREMESSO che: 
 
 il Consiglio Nazionale delle Ricerche ai sensi del Dl. N° 127/2003 ha il compito di svolgere, 

promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca in ambito nazionale e 
internazionale, nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo 
sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del paese, perseguendo l’integrazione di 
discipline e tecnologie diffusive e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e 
programmi integrati con le università e con altri soggetti pubblici e privati; 

 
 tra le  attività istituzionali  del Consiglio è compresa anche quella di formazione, di 

trasferimento tecnologico  e valorizzazione dei fattori produttivi e sociali dei risultati della 
ricerca secondo modalità stabilite nel proprio regolamento di organizzazione e funzionamento; 

 
PREMESSO altresì che: 
 
 l’ATS è impegnata nella realizzazione degli obiettivi del Piano Regionale di Prevenzione 2014-

2018 (PRP), adottato con DGR 30/21 del 16/06/2015 e successivamente rimodulato con la 
DGR n. 39/9 del 26/06/2018; 

 il Programma P-8-2 del PRV sopra citato “Supporto alle Politiche Ambientali” prevede l’azione 
P-8.2.4.4 “Promozione di buone pratiche in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità nella 
costruzione /ristrutturazione di edifici per il miglioramento dell’aria indoor”; 

 la succitata azione prevede la predisposizione della valutazione  di impatto sulla salute del 
rischio randon e un piano di comunicazione/divulgazione che dovrà essere elaborato sulla 
base del progetto denominato “Classificazione del territorio regionale  con individuazione delle 
aree a rischio randon” realizzato dall’ARPAS  per conto della ex ASL 8 a seguito della stipula 
di apposita Convenzione, di cui alla delibera del Commissario Straordinario n° 1696 del 
23/12/2016 ; 

 



                                          

 
ATTESO che: 

 
 le norme inerenti la valutazione di impatto sulla salute determinato da inquinanti ambientali 

sono recenti ( D.lgs. n. 104 del 16/06/2017) e che la loro applicazione richiede competenze 
scientifiche che l’ATS non possiede; 

 per il raggiungimento degli obiettivi descritti e rientranti nel PRP, l’ATS si avvarrà della 
collaborazione dell’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa; 
 

VISTO l’accordo di collaborazione scientifica sottoscritto tra l’ATS e il CNR-IFC di Pisa avente ad 
oggetto i raggiungimento degli obiettivi obbiettivi previsti per l’ATS nel PRV, in particolare nel 
Programma P-8.2  e le attività P-8.2.4.4 e P-8.2.4.7 che prevedono l’effettuazione della valutazione 
di impatto sulla salute a rischio randon; la stesura del piano di comunicazione e la divulgazione 
degli indirizzi regionali in materia di sostenibilità  ed eco-compatibilità nella 
costruzione/ristrutturazione di edifici , anche in relazione al rischio randon; 
  
CONSIDERATO che l’attività prevista in attuazione del suddetto accordo, non costituisce una 
prestazione di servizi, né un affidamento di un servizio a terzi; 
 
RITENUTO necessario recepire formalmente, il sopra citato accordo di collaborazione scientifica, 
allegato alla presente, per costituirne, parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO altresì, della nomina per l’ATS Sardegna del Responsabile Scientifico dell’Accordo, 
la Dott.ssa Grazia Serra Dirigente Responsabile della Struttura Salute e Ambiente afferente il 
Dipartimento di Prevenzione dell’ATS-ASSL Cagliari; 
 
ATTESO che l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con Determina n. 748 
del 27.07.2018 ha erogato all’ATS i finanziamenti relativi al Programma P.8.2 del Piano Regionale 
di Prevenzione 2014/2018, comprendenti anche le somme per la predisposizione della valutazione 
di impatto sulla salute  e di un Piano di comunicazione del rischio randon e della relativa 
campagna divulgativa; 

 
CONSIDERATO che: 
 
 nell’accordo di collaborazione art. 5 “Risorse Finanziarie” è stato previsto per lo svolgimento 

delle attività e ricerche, un cofinanziamento omnicomprensivo pari a € 40.000,00, di cui € 
10.000,00 a carico del CNR-IFC e € 30.000,00  a carico dell’ATS Sardegna ; 

 l’importo di € 30.000,00  a carico dell’ATS sarà erogato a seguito dell’emissione di nota di 
addebito da parte del CNR-IFC, secondo le seguenti modalità: 
 

1. il 50% dell’importo complessivo, pari a € 15.000,00 (quindicimila/00), alla sottoscrizione 
dell’accordo ; 

 
2. il restante 50%, pari a € 15.000,00 (quindicimila/00), alla scadenza dell’Accordo, a seguito 

della presentazione di una Relazione finale da parte del CNR-IFC  sulle attività svolte e 
previa regolare attestazione di esecuzione da parte della  Struttura Salute e Ambiente, 
afferente il Dipartimento di Prevenzione dell’ATS-ASSL Cagliari, il cui Responsabile, 
nonché Referente Scientifico dell’Accordo, è la Dott.ssa Grazia Serra; 

 

PROPONE  

 

1. DI RECEPIRE, formalmente l’accordo di collaborazione scientifica tra ATS Sardegna e 
CNR –IFC,  allegato alla presente, per costituirne, parte integrante e sostanziale; 

 



                                          

2. DI DEMANDARE al Direttore Scientifico nominato nell’Accordo di collaborazione, per l’ATS, la 
Dott.ssa Grazia Serra, Dirigente Responsabile della Struttura Salute e Ambiente afferente il 
Dipartimento di Prevenzione dell’ATS-ASSL Cagliari,  di monitorare lo stato di attuazione delle 
attività previste nel medesimo , nonchè predisporre tutti gli atti necessari e conseguenti ; 

 
3. DI DARE ATTO che la spesa farà carico sui fondi destinati al Piano Regionale di Prevenzione 

2014-2018, come rimodulato con DGR n. 39/9 del 26/06/2018 (Codice Progetto 201510) 
Programma P.8.2, Determina di erogazione finanziamenti dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità 
e dell’Assistenza Sociale n° 748 del 27/07/2018 e graverà sull’esercizio finanziario 2018 per 
un importo pari a € 15.000,00 e  sull’esercizio finanziario 2019 per un importo pari € 15.000,00,  
secondo la tabella di seguito riportata: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA esclusa 

8-B38 67 
A502040103 

Acquisti Convenzioni 
Sanitarie 

DPS120104 “ Salute 
e Ambiente Cagliari” 

 
€ 15.000,00 

 
 

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale; 

 
5. DI TRASMETTERE copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza, al Direttore 

del Dipartimento di Prevenzione, al Direttore Scientifico dell'Accordo, al Responsabile SC 
Gestione Economica e Patrimoniale Bilancio, e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, 
Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Prof. Luigi Minerba 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

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

 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 

 

 

 



                                          

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Accordo scientifico di collaborazione tra ATS Sardegna e il CNR-IFC di Pisa; 

2)  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 

 

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

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o 
suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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