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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.1392 del 05/11/2018      
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA. 

Dott. Giuseppe Pintor 
 

 

OGGETTO: presa d’atto dell’accordo tra l’Assessorato regionale dell’Igiene, Sanità e 
Assistenza Sociale e Federfarma Sardegna - Programma Regionale di Screening del 
carcinoma del 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’istruttore Dott.ssa Marilena Deiana  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Giuseppe Pintor  

 
 

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[  ] 

 
 

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 AFFARI GENERALI E COMMITTENZA  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 374 del 09/03/2018 con la quale è stato attribuito 
al Dott. Giuseppe Pintor l’incarico di Direttore del Dipartimento Affari Generali e Committenza; 

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 con la deliberazione n. 53/27 del 28.11.2017 la Giunta Regionale ha approvato 
l’Accordo, sottoscritto in data 30.11.2017, per la distribuzione dei farmaci del Prontuario Ospedale-
(PHT), ai sensi dell’art.8, della legge 16.11.2001, n. 405, e per la definizione di altre forme di 
collaborazione con le farmacie convenzionate, richiamate nel medesimo Accordo; 

PRESO ATTO che tra le forme di collaborazione con le farmacie convenzionate vi è quella 
individuata nell’articolo 9, ultimo capoverso dell’Accordo concernente la partecipazione attiva delle 
farmacie aderenti alle attività di prevenzione e promozione della salute pubblica, in particolare ai 
Programmi organizzati di screening del carcinoma del colon retto;  

CONSIDERATO che la partecipazione delle farmacie convenzionate al percorso di screening del 
carcinoma del colon retto si configura quale contributo finalizzato al raggiungimento degli obbiettivi 
di adesione della popolazione target definiti nella “griglia di valutazione” dei Livelli Essenziali (LEA) 
e ricompresi nel Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018;  

DATO ATTO che per la realizzazione di quest’ultima tipologia di collaborazione il citato Accordo 
rinviava ad una successiva intesa la definizione del compenso alle farmacie, delle modalità 
operative del servizio e degli standard di qualità richiesti; 

PRESO ATTO che con la deliberazione n. 33/5 del 26.06.2018 la Giunta Regionale ha approvato 
la proposta di accordo tra la RAS e la Federfarma Sardegna, unitamente al Protocollo operativo 
per la partecipazione delle farmacie convenzionate al Programma Regionale di screening del 
carcinoma del colon retto; 

DATO ATTO che il suddetto accordo è stato sottoscritto dal Direttore Generale della Sanità del 
competente Assessorato e il competente Direttore della Federfarma, e che, pertanto, la ATS 
Sardegna recepisce interamente il contenuto al fine di dare la propria collaborazione per il 
perseguimento degli obbiettivi in materia di cui al Piano Regionale di Prevenzione; 

RITENUTO necessario procedere alla formale presa d’atto del suddetto accordo e, al fine della 
sua attuazione per quanto di competenza dell’ATS, incaricare le strutture aziendali competenti 
nell’ambito dei Dipartimenti di Prevenzione, sotto la diretta supervisione in particolare dei Direttori 
dei Dipartimenti di Prevenzione, di redigere entro il corrente mese di novembre un uniforme 
protocollo operativo relativo al percorso da seguire nelle ASSL per lo screening del tumore del 
colon retto; 

DATO ATTO che gli oneri finanziari relativi all’attuazione dell’accordo, stimati in circa €285.000,00 
annui, trovano copertura con le risorse vincolate del Fondo Sanitario Regionale, destinate al 
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miglioramento del percorso di screening colo-rettale, nell’ambito degli obiettivi fissati dal P.R.P. 
2014-2018; 

RITENUTO inoltre necessario incaricare specificamente le competenti strutture di Assistenza 
Farmaceutica della liquidazione dei documenti contabili derivanti dall’accordo di cui in oggetto, 
previa presa in carico delle relative fatture ed acquisite, da parte dei Dipartimenti di Prevenzione (e 
in particolare delle Strutture competenti in relazione alle campagne di screening), le attestazioni 
relative alla congruità e regolarità della fornitura delle prestazioni, nonché la Struttura Complessa 
Gestione Finanziaria Ciclo Passivo del pagamento delle fatture liquidate relative al suddetto 
accordo. 

PROPONE  

 

1) DI PRENDERE ATTO E RECEPIRE INTEGRALMENTE l’accordo sottoscritto dal Direttore 

Generale della Sanità dell’Assessorato regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale e il 
competente Direttore della Federfarma, in esecuzione della deliberazione n. 33/5 del 26.06.2018, 
per la partecipazione delle farmacie convenzionate al Programma Regionale di screening del 
carcinoma del colon retto, al fine di perseguire gli obbiettivi di cui al Piano Regionale di 
Prevenzione 2014-2018; 

2) DI PRENDERE ATTO che il suddetto accordo ha validità di tre anni; 

 

3) DI DARE ATTO che gli oneri finanziari relativi all’attuazione dell’accordo, stimati in circa 
€285.000,00 annui, trovano copertura con le risorse vincolate del Fondo Sanitario Regionale, 
destinate al miglioramento del percorso di screening colo-rettale, nell’ambito degli obiettivi fissati 
dal P.R.P. 2014-2018, che all’uopo e conseguentemente saranno modulate e gestite dai 
competenti Dipartimenti di Prevenzione; 

4) DI INCARICARE le strutture aziendali competenti, ed in particolare: 

 i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione di supervisionare direttamente le Strutture 
aziendali competenti nell’ambito dei Dipartimenti di Prevenzione per redigere, entro il 
corrente mese di novembre, un uniforme protocollo operativo relativo al percorso da 
seguire nelle ASSL per lo screening del tumore del colon retto; 

 le competenti Strutture di Assistenza Farmaceutica della liquidazione dei documenti 
contabili derivanti dall’accordo di cui in oggetto, previa presa in carico delle relative fatture 
secondo la regolamentazione aziendale e delle ASSL; 

 i Dipartimenti di Prevenzione, ed in particolare le Strutture competenti in relazione alle 
campagne di screening, di fornire alle predette Strutture di Assistenza Farmaceutica le  
attestazioni relative alla congruità e regolarità della fornitura delle prestazioni, finalizzate 
alla liquidazione di cui sopra; 

 la Struttura Complessa Gestione Finanziaria Ciclo Passivo del pagamento delle fatture 
liquidate relative al suddetto accordo. 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle Strutture competenti per gli adempimenti 
necessari all’esecuzione del medesimo, ed in particolare alle ASSL, ai Dipartimenti di Prevenzione, 
alle Strutture di Assistenza Farmaceutica Territoriale, alla S.C. Gestione Finanziaria Ciclo Passivo 
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ed 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 AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

Dott. Giuseppe Pintor 
 

 

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 

Allegato A) accordo. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
 

 

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 il suo delegato). 

 

 

_____________________________                 
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