
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE      N° ___________DEL _________________

Proposta n. 4309  del 04.08.2020

STRUTTURA PROPONENTE:    DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  ZONA CENTRO

Dott.  Roberto Puggioni

OGGETTO:  Autorizzazione di massima - anno 2020 per liquidazione compensi per prestazioni orarie
rese in attività libero professionale d’Azienda progetti PRP:
progetto 2011-40 screening carcinoma mammella
progetto UP-05-2019-15 screening carcinoma cervice uterina
progetto 2011-42 screening carcinoma colon retto

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 Paola Virdis

Il Responsabile del procedimento
Referente Progetti Screening

Oncologici ASSLOristano
dott.ssa
Serena Paola Lampus

Il Responsabile della Struttura
Proponente

Dott. Roberto Puggioni Firma apposta in calce al provvedimento

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

La presente Determinazione 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 CENTRO

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute
(ATS); 

VISTA  la  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  204  del  31/03/2020  di  conferimento
dell’incarico,  provvisorio  e  temporaneo al  Dott.  Roberto  Puggioni,  quale  Direttore  del  Dipartimento
Territoriale di Prevenzione Zona Centro;

VISTI  i  Funzionigrammi  aziendali  approvati  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  238  del
14/02/2018,  tra  gli  altri,  il  Funzionigramma  aziendale  dei  Dipartimenti  strutturali  territoriali  di
Prevenzione e la nota della D.G. ATS, prot. NP/2019/24288 del 29/04/2019; 

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;

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; 

RICHIAMATO il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018, approvato con deliberazione della
Giunta Regionale n. 30/21 del 16 giugno 2015;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/9 del 26 giugno 2018, con la quale il PRP
2014-2018 è stato rimodulato e prorogato al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che  nell’ambito  del  PRP -  Programma P-1.4  –  Identificazione precoce dei  tumori
oggetto di screening e presa in carico sistemica, è prevista la realizzazione dei progetti sugli screening
oncologici riguardanti i tumori della cervice uterina, del colon retto e della mammella;

DATO ATTO  che  in  attuazione  dell’art.  2  bis  della  Legge  138/2004  e  del  Piano  nazionale  della
prevenzione 2005-2007, approvato con Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 si è stabilito di invitare
la popolazione ad un programma di screening che prevede un primo test ed eventuali accertamenti
diagnostici o trattamenti successivi;

PREMESSO che con deliberazione n. 253 del 29 febbraio 2008, veniva approvato il progetto relativo
allo screening del carcinoma della cervice uterina;

RICHIAMATE le convenzioni stipulate tra l’Azienda ASL n. 5 di Oristano e i dipendenti dott. Di Naro
Nunzio,  dott.  Luigi  Olla  e dott.ssa Giovannina Puliga per  l’esercizio dell’attività  libero professionale
d’Azienda per prestazioni professionali rese nell’ambito del progetto dello screening del carcinoma della
cervice uterina;
PREMESSO che con deliberazione n. 1129 del 20 dicembre 2010, veniva approvato il progetto relativo
allo screening del carcinoma mammario; 

RICHIAMATA la convenzione stipulata tra l’Azienda ASL n. 5 di Oristano e il dipendente dott. Antonello
Gallus, per l’esercizio dell’attività libero professionale d’Azienda per prestazioni professionali nell’ambito
del secondo livello dello screening mammografico;

DATO ATTO  che il  Responsabile del Centro Screening, in caso di assenza non programmabile dei
tecnici di radiologia operanti nel progetto: screening carcinoma della mammella,  al fine di evitare un
disagio alle donne invitate, nonché, all’organizzazione dell’attività del progetto, è autorizzato all’utilizzo
delle prestazioni lavorative extraoraria,  dei tecnici di radiologia operanti delle strutture aziendali;
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PREMESSO che con deliberazione n. 555 del 29 giugno 2012, veniva approvato il progetto relativo allo
screening del carcinoma del colon retto; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 796 del 20 settembre 2012, con la quale si dispone di potenziare le
attività correlate al progetto screening carcinoma colon retto, attraverso il coinvolgimento del personale
interno – CPS infermiere e dirigenti medici e biologi, per le ore necessarie a garantire la presenza del
personale necessario per compiere gli esami di screening,  con finanziamento a carico dello specifico
finanziamento regionale;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore ASSL Oristano n. 5 dell’8/1/2020, con la quale è stato
autorizzato il ricorso alle prestazioni aggiuntive del personale della dirigenza medica e del comparto, al
fine di sopperire alla grave carenza delle dotazioni organiche delle strutture sanitarie;

RICHIAMATO il Regolamento unico ATS per la gestione del personale, approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 1325 del 28 dicembre 2017, il quale, nel regolamentare l’istituto delle prestazioni
aggiuntive effettuate dal  Personale - Area Comparto, prevede che la  remunerazione delle medesime
attività avviene al costo orario di euro 24,00 lordi;

RITENUTO necessario assumere l’autorizzazione di spesa per l’anno 2020, al fine di remunerare le
prestazioni rese dal personale dipendente nell’ambito dei progetti screening dell’ASSL di Oristano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente,

1) di assumere l’autorizzazione di spesa, di euro 55.600,00 necessaria per la remunerazione delle
prestazioni erogate, che verrà imputata con riferimento ai seguenti progetti del PRP:
- euro 9.000,00 progetto 2011-40  screening del carcinoma della mammella 
- euro 22.800,00 progetto UP-05-2019-15  screening del carcinoma della cervice uterina
- euro 23.800,00 progetto 2011-42  screening del carcinoma del colon retto;

2) di  dare  atto che  la  presente  autorizzazione  di  spesa  è  da  considerarsi  di  massima  e  sarà
eventualmente adeguata con successive determinazioni;

3) di provvedere alla liquidazione dei compensi solo previa attestazione dal Referente dei progetti
che  attesta  il  numero  delle  ore  mensili  rese  oltre  il  normale  orario  di  servizio  da  ciascun
dipendente impegnato nell’attività di screening;

4) di  stabilire che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  verrà  registrato  sul  bilancio  di
competenza con l’imputazione degli oneri sui conti A509010205  “Altri costi del personale ruolo
sanitario – dirigenza medica e veterinaria” – tempo indeterminato;  e A509010805 “Altri costi del
personale ruolo sanitario – comparto” – tempo indeterminato, come di seguito indicato:

ASSL
UFFICIO

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
PROGETTO CONTO

IMPORTO SUB
AUTORIZZAZIONE

ORISTANO DIPREC 4

2011-40
A509010205 9.000,00

UP-05-
2019-15  

A509010205 19.800,00

A509010805 3.000,00

2011-42
A509010205 13.200,00

A509010805 10.600,00
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5) di trasmettere il presente atto al Dipartimento Territoriale di Prevenzione Zona Centro, alla  S.C.
Prevenzione e Promozione della Salute ed alla S.C. “Gestione Finanziaria – ciclo passivo” per gli
adempimenti di competenza; 

6) di trasmettere  il presente atto 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  DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  ZONA CENTRO
Dott. Roberto Puggioni

4 di 4



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

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

dal __________ al _________

Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e atti 
amministrativi ATS (o suo delegato)

Dott./Dott.ssa __________________
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