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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n.  555  del   24/06/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Z ONA NORD 
Dott. Francesco Sgarangella  
 

 
OGGETTO: Pianificazione e programmazione delle atti vità sanitarie dei tre Screening 
oncologici (Screening alla cervice uterina, del col on retto e della mammella) nel territorio 
della ASSL Sassari per l'anno 2019.  

 
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’Istruttore Rag.ra Roberta Cherchi  

Il Responsabile 
del Procedimento Dott.ssa Liana Mavuli  

Responsabile del 
Servizio 
Proponente 

Dott. Francesco Sgarangella  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [ X ]                       DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO 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 DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA N ORD 
 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 257 del 22.03.2019 con la quale si conferisce al 
Dott. Francesco Sgarangella l'incarico di Direttore provvisorio del Dipartimento di Prevenzione 
Zona Nord, con decorrenza dalla data del 1° aprile 2019, regolato da apposito contratto e 
successiva integrazione con Deliberazione del Direttore Generale n. 297 del 28.03.2019; 

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; 

VISTO 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;  

RICHIAMATE la nota PG/2013/34173 del 16.05.2013, nonché la Deliberazione n. 607 del 
7.08.2013  e la Determinazione del Direttore ASSL n. 2671 del 26.09.2018, con le quali sono stati 
individuati e nominati i referenti scientifici con il ruolo di coordinamento operativo del personale 
operante afferente alle attività diagnostiche di I° e II° livello e di consulenza scientifica nelle fasi di 
pianificazione, organizzazione, programmazione e attuazione dei piani operativi e finanziari degli 
screening; 

DATO ATTO  che il Responsabile dell'U.O. di Educazione Sanitaria e Promozione della Salute – 
Centro Screening- ha provveduto a trasmettere a questo Dipartimento di Prevenzione, al Direttore 
della ASSL Sassari e per conoscenza al Direttore Generale, al Direttore Sanitario e al Direttore 
Amministrativo ATS, con mail del 09.04.2019, la relazione inerente lo stato dell'arte, le criticità e gli 
sviluppi per l'anno in corso delle attività inerenti i tre screening oncologici;  

DATO ATTO  che la succitata relazione contiene anche la proposta di pianificazione e 
programmazione  dei tre screening oncologici nel territorio dell'ASSL di Sassari; con l’indicazione 
delle attività generali e specifiche programmate nell'ambito di ogni singolo screening per l'anno in 
corso; 

DATO ATTO che la suddetta pianificazione ricomprende la necessità di acquisire, per il corrente 
anno, le risorse umane, tecnologiche e di approvvigionamento di materiale di consumo necessarie 
ed indispensabili a garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni  inerenti i tre screening 
oncologici ,ricomprese nei LEA; 

CONSIDERATO che per le suddette attività i Referenti Scientifici, unitamente alla descrizione 
quali- quantitativa delle prestazioni da erogare all'utenza, hanno fornito, anche sulla base del dato 
storico di riferimento, al Responsabile del Centro Screening ed a questo Dipartimento l'indicazione 
dei corrispettivi impegni finanziari necessari per l'acquisizione della tecnologia, l'eventuale proroga 
degli incarichi finanziati e l'approvvigionamento del materiale di consumo a tutto il 31.12.2019; 
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PRESO ATTO delle recenti disposizioni dell'Assessorato Regionale alla Salute inerenti il 
riversamento nelle casse della Regione degli importi precedentemente erogati per le attività di 
screening (Determinazione Dirigenziale n. 2688 del 02.04.2019, con la quale si è data esecuzione 
al disposto di cui all'art. 8, comma  31, L.R. 23.12.2018, n. 48); 

VISTA la Determinazione del Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie n. 2595 del 
28/03/2019 avente ad oggetto “Rendicontazione delle somme trasferite dall’Assessorato Regionale 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale fino all’anno 2014 e non utilizzate – art. 8, comma, 48 
Legge regionale 24 dicembre 2018, n. 48”, che ha autorizzato lo storno degli importi 
precedentemente erogati per le attività di screening in esecuzione del disposto di cui all'art. 8, 
comma 48, della Legge regionale 24 dicembre 2018, n. 48”; 

CONSIDERATO che, a tale proposito, l'Ufficio amministrativo di questo Dipartimento, di concerto 
con il Servizio Risorse Economiche e Finanziarie, ha appurato che la somma residua di tali importi 
(laddove essa sussiste) non consente in alcun modo di garantire le risorse economico finanziarie 
necessarie e sufficienti al proseguimento delle attività in corso; 

DATO ATTO  che qualora i finanziamenti regionali non fossero sufficienti a garantire la 
prosecuzione delle succitate attività,  i costi dovranno gravare sul bilancio aziendale di competenza; 

VISTO che, nel rispetto della normativa nazionale e regionale sui Livelli Essenziali di Assistenza 
(LEA) nonché sulla scorta delle precise indicazioni in tal senso provenienti dalla Direzione ATS 
Sardegna e in applicazione delle conseguenti direttive della Direzione ASSL Sassari, si rende 
necessario garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni;  

RITENUTO pertanto  di dover approvare la Pianificazione e Programmazione delle attività sanitarie 
per l'anno in corso nel territorio della ASSL Sassari dei tre Screening oncologici (Screening della 
cervice uterina, del colon retto e della mammella), ricompresi nei LEA,  così come meglio 
specificato nel prospetto allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

PROPONE 

 

1)Di approvare  la  Pianificazione e Programmazione delle attività sanitarie per l'anno in corso nel 
territorio della ASSL Sassari dei tre Screening oncologici (Screening alla cervice uterina, del colon 
retto e della mammella), ricompresi nei LEA, così come specificata nella relazione  allegata redatta 
dal Responsabile dell'U.O. di Educazione Sanitaria e Promozione della Salute – Centro Screening, 
che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

  

2)Di incaricare  i Servizi competenti aziendali di adottare, sulla base della relazione allegata, i 
provvedimenti che si renderanno di volta in volta necessari per dare esecuzione alle attività 
pianificate e programmate degli screening, al fine di raggiungere gli obiettivi assegnati per l'anno in 
corso e  garantire l'erogazione delle prestazioni agli utenti aventi diritto;  

 

3)Di dare atto  che qualora i finanziamenti regionali non fossero sufficienti a garantire le prestazioni 
di cui sopra, i costi dovranno gravare sul bilancio aziendale di competenza;  

 

4)Di stabilire  che dal presente provvedimento non derivano costi a carico della ATS-ASSL di 
Sassari,  che  saranno determinati con successivi provvedimenti;  
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5) di trasmettere  copia del presente atto alla S.C. 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 DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA N ORD 
 

Dott. Francesco Sgarangella 
 
 

 

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 [ ] 

 

 

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)Relazione pianificazione/programmazione delle attività dello screening organizzato nel territorio 
dell'ATS ASSL SASSARI nel 2019 

 
 

 
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) 
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