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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS -  DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA SUD SARDEGNA  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n.  PDTD-2019-9988  del  04/12/2019 
 

STRUTTURA  PROPONENTE:  IL DIRETTORE DELLA S.C. PREVENZIONE E PROMOZIONE 

DELLA SALUTE   SUD 
Dott.ssa Silvana Tilocca 
 

 
 
OGGETTO:  
P – 1.3.3 “Promozione/Prescrizione dell’attività fisica e prescrizione dell’esercizio fisico a persone con 

patologie croniche”, PIANO DI ATTUAZIONE AZIENDALE – Carbonia-Iglesias.- 
 

 

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 

 Dr.ssa Silvana Tilocca 

 
 
 
 
 
 
 

 Il Responsabile 
del       
Procedimento 

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

SI [ ]                           NO [ ]            Impegno di spesa da assumere con successivo atto    SI  X 

 

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 DELLA S.C. PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE SUD  
 
 
 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 178 del 28/02/2019 “ Incarico S.C. Prevenzione e 
Promozione della Salute, afferente al Dipartimento Sud alla Dr.ssa  Silvana Tilocca; 
 
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; 
 
VISTI  

 il d.lgs n°502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della l. 
n°421 del 23.10.1992”; e successive modificazioni ed integrazioni 

 la l.r. n° 23 del 17.11.2014, “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche 
alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10  del 2006 e n. 21 del 2012”; 

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

 l’art. 7-ter del DLgs 229 del 16 Giugno 1999, che attribuisce alle Aziende USL il compito di tutelare 
la collettività ed i singoli dai rischi connessi agli ambienti di vita anche in riferimento agli effetti sanitari 
degli inquinanti ambientali, specificando che tale funzione deve essere svolta dal Dipartimento di 
Prevenzione. 

 Il DPCM 29/11/01 sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) che ribadisce l’istituzionalità del compito 
affidato ai Dipartimenti di Prevenzione attribuendogli la definizione di Livello Minimo di Assistenza. 

 Il Piano nazionale della Prevenzione 2014/2018 (PNP) approvato dalla Conferenza Stato Regioni 
nella seduta del giorno 13/11/2014; 

 la deliberazione della Giunta Regionale  n. 53/28 del 29.12.2014, con la quale la Giunta Regionale 
Sardegna ha recepito l’intesa Stato-Regioni del 13 novembre 2014, recante “Piano azionale per la 
Prevenzione (PNP) 2014/2018 e con la quale sono stati individuati i programmi preliminari che hanno 
consentito la pianificazione del Piano Regionale della Prevenzione per gli anni 2014/2018; 

 la deliberazione n. 30/21 del 16/06/2015, con la quale la  Regione Sardegna, preso atto di n. 24 
programmi da sviluppare, individuati in via preliminare, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 1, 
comma 2, dell’Intesa Stato-Regioni n. 156/CSR del 13/11,2014, ha adottato in via definitiva il Piano 
Regionale di Prevenzione 2014/2018; 

 L’accordo Stato regioni n.56/CSR del 25.03.2015, recante “Piano Nazionale della Prevenzione 
2014/2018 – Documento di Valutazione”, che stabilisce i criteri e la certificazione dei Piani regionali 
di Prevenzione, da parte del Ministero della Salute, come prescritto nel summenzionato art. 1, 
comma 6, dell’Intesa Stato regioni/CSR del 13 novembre 2014; 

 La determinazione della Direzione Generale della Sanità – Regione Sardegna, n. 1140 del 2 
novembre 2015 con la quale è stato approvato il modello organizzativo per l’attuazione a livello 
regionale del Piano Regionale di Prevenzione; 

 la precedente deliberazione n.  48 del  27/01/2016, con la quale  la cessata ASL di Cagliari ha 

recepito le deliberazioni della Giunta Regionale n. 53/28 del 29/11/2014 relativa a “Recepimento 

dell’Intesa Stato-Regioni del 13 novembre 2014 (rep. Atti n. 156/CSR) recante “Piano Nazionale per 

la Prevenzione (PNP) 2014-2018” e n. 30/21 del 16/06/2015 relativa a “Adozione Piano Regionale 

di Prevenzione.- Individuazione Coordinatore Aziendale PRP 2014/2018; 
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 la precedente deliberazione n. 518 del 06/06/2016, con la quale la cessata ASL di Cagliari ha 
proceduto alla  nomina dei referenti di Programma - Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 
2014/2018 e  attribuzione incarichi, con particolare riferimento alla predisposizione di piano di 
attuazione aziendale e un piano finanziario per ciascun programma; 

 
VISTI in particolare,  

 il programma del PRP 2014/2018: 
P – 1.3.3 “Promozione/Prescrizione dell’attività fisica e prescrizione dell’esercizio fisico a persone 
con patologie croniche”; 

 il piano di attuazione del programma per l’ambito territoriale di Carbonia-Iglesias,  predisposto dal  
Dr.  Marco Scorcu e del Direttore del Servizio Prevenzione e promozione della salute Dr.ssa Silvana 
Tilocca,  e il piano finanziario in esso contenuto; 

 
ATTESO  

 che il piano di attuazione del programma è stato redatto sulla base di quanto stabilito nel Piano 
Regionale di Prevenzione 2014/2019, P – 1.3.3 “Promozione/Prescrizione dell’attività fisica e 
prescrizione dell’esercizio fisico a persone con patologie croniche”, prevedendo l’utilizzo delle risorse 
stanziate dall’Assessorato regionale Igiene e Sanità con i seguenti atti: 

 determine del Direttore Generale dell’ARIS n. 1274 del 27/10/2016 (impegno), n. 1416 del 

23/11/2016 (liquidazione), relative alla identificazione precoce dei soggetti a rischio 

malattie croniche non trasmissibili (MCNT) e presa in carico sistemica”, per complessivi 

Euro  12.261,00 ( annualità 2016 ), codice progetto UP-07-2017-184; 

 determina del Direttore Generale dell’ARIS  1223 del 20/11/2017 (liquidazione), relative alla 

identificazione precoce dei soggetti a rischio malattie croniche non trasmissibili (MCNT) e 

presa in carico sistemica”, per complessivi Euro  4.585,00 ( annualità 2017 )codice progetto 

UP-07-2017-185; 

 determina del Direttore Generale dell’ARIS  586 del 07/06/2019 (liquidazione), relative alla 

identificazione precoce dei soggetti a rischio malattie croniche non trasmissibili (MCNT) e 

presa in carico sistemica”, per complessivi Euro  5.708,00 ( annualità 2019 ), codice 

progetto UP-07-2019-83 

 che il piano finanziario contenuto nel progetto di cui trattasi risulta coerente con le indicazioni 

previste nel Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018, P – 1.3.3 “Promozione/Prescrizione 

dell’attività fisica e prescrizione dell’esercizio fisico a persone con patologie croniche”, 

 che con precedente determina n  8070   del  29/10/2019 è stato approvato  un simile piano di 

attuazione aziendale per l’ambito territoriale ASSL di Cagliari; 

 che nella citata determina  n.  8070  del  29/10/2019, per mero errore, è stato omesso di citare i 

medici Fisiatri  tra gli specialisti di riferimento per le diverse patologie sensibili, oggetto del 

programma; 

 
RITENUTO  

 di dover recepire i finanziamenti a destinazione vincolata di cui trattasi, prendendo atto delle 
determina del Direttore Generale dell’ARIS : 

 determine del Direttore Generale dell’ARIS n. 1274 del 27/10/2016 (impegno), n. 1416 del 

23/11/2016 (liquidazione), relative alla identificazione precoce dei soggetti a rischio 

malattie croniche non trasmissibili (MCNT) e presa in carico sistemica”, per complessivi 

Euro  12.261,00 ( annualità 2016 ), codice progetto UP-07-2017-184; 

 determina del Direttore Generale dell’ARIS  1223 del 20/11/2017 (liquidazione), relative alla 

identificazione precoce dei soggetti a rischio malattie croniche non trasmissibili (MCNT) e 

presa in carico sistemica”, per complessivi Euro  4.585,00 ( annualità 2017 )codice progetto 

UP-07-2017-185; 

 determina del Direttore Generale dell’ARIS  586 del 07/06/2019 (liquidazione), relative alla 

identificazione precoce dei soggetti a rischio malattie croniche non trasmissibili (MCNT) e 

presa in carico sistemica”, per complessivi Euro  5.708,00 ( annualità 2019 ), codice 

progetto UP-07-2019-83 

 di dover dare atto che i fondi di cui trattasi risultano assegnati  dall’ARIS alla ASSL di Carbonia Iglesias,  
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per le finalità di cui all’oggetto della presente determina; 

 di dover incaricare quale referente del programma P – 1.3.3 “Promozione/Prescrizione dell’attività 

fisica e prescrizione dell’esercizio fisico a persone con patologie croniche”, il Dr. Marco Scorcu 

Medico dello Sport;  

 di dover formalmente approvare il piano operativo Ambito territoriale Carbonia-Iglesias, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, predisposto dal Dr. Marco Scorcu, presentato a 
firma congiunta con il Direttore del  Servizio Prevenzione e Promozione della Salute – Dipartimento 
zona Sud, Dr.ssa Silvana Tilocca; 

 di dover rettificare la precedente determina  n. 8070   del  29/10/2019, relativa al piano attuattivo 
Area di Cagliari, dando atto che tra gli specialisti di riferimento delle patologie sensibili oggetto del 
programma risultano inseriti anche i Medici Fisiatri  unitamente ai Cardiologi, Diabetologi, Geriatri, 
Neurologi, Oncologi e Psichiatri  

 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Zona Sud Sardegna, Dr. 
Gian Mauro Vinci ; 

 
 

DETERMINA 
 

 
Per le motivazioni esposte in premessa : 

 

 di recepire i finanziamenti a destinazione vincolata di cui trattasi, prendendo atto delle determina del 
Direttore Generale dell’ARIS : 

 determine del Direttore Generale dell’ARIS n. 1274 del 27/10/2016 (impegno), n. 1416 del 

23/11/2016 (liquidazione), relative alla identificazione precoce dei soggetti a rischio 

malattie croniche non trasmissibili (MCNT) e presa in carico sistemica”, per complessivi 

Euro  12.261,00 ( annualità 2016 ), codice progetto UP-07-2017-184; 

 determina del Direttore Generale dell’ARIS  1223 del 20/11/2017 (liquidazione), relative alla 

identificazione precoce dei soggetti a rischio malattie croniche non trasmissibili (MCNT) e 

presa in carico sistemica”, per complessivi Euro  4.585,00 ( annualità 2017 )codice progetto 

UP-07-2017-185; 

 determina del Direttore Generale dell’ARIS  586 del 07/06/2019 (liquidazione), relative alla 

identificazione precoce dei soggetti a rischio malattie croniche non trasmissibili (MCNT) e 

presa in carico sistemica”, per complessivi Euro  5.708,00 ( annualità 2019 ), codice 

progetto UP-07-2019-83 

 di dare atto che i fondi di cui trattasi risultano assegnati  dall’ARIS alla ASSL di Carbonia-Iglesias, per 

le finalità di cui all’oggetto della presente determina; 

 di incaricare quale referente del programma P – 1.3.3 “Promozione/Prescrizione dell’attività fisica e 

prescrizione dell’esercizio fisico a persone con patologie croniche”, il Dr. Marco Scorcu Medico dello 

Sport;  

 di approvare il piano operativo Ambito territoriale Carbonia-Iglesias, allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale, predisposto dal Dr. Marco Scorcu, presentato a firma congiunta con 
il Direttore del  Servizio Prevenzione e Promozione della Salute – Dipartimento zona Sud, Dr.ssa 
Silvana Tilocca; 

 di rettificare la precedente determina  n.8070  del  29/10/2019, relativa al piano attuattivo Area di 
Cagliari, dando atto che tra gli specialisti di riferimento delle patologie sensibili oggetto del 
programma risultano inseriti anche i Medici Fisiatri  unitamente ai Cardiologi, Diabetologi, Geriatri, 
Neurologi, Oncologi e Psichiatri ;  

 di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 22.412,00 

( ventiduemilaquattrocentododici,00 ) ( codice progetto UP-07-2017-184, Euro 12.261,00 – 

codice progetto UP-07-2019-185  Euro 4.585,00  -  codice progetto  UP-07-2019-83 Euro  

5.708,00 )  ,  verrà registrato  sul bilancio dell’esercizio 2019/20 e verrà finanziato come di seguito 

rappresentato: 
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Anno Ufficio 

autorizzativo 

Macro Codice Conto Codice conto –descrizione Centro di 

Costo 

importo 

2019 DIPRS 4 A502040101 
 

Acquisto di consulenze sanitarie ( n. 3 contratti, mesi 
1 ). ( codice progetto UP-07-2017-184) 

 

 €   1..251,00 

2020 DIPRS 4 A502040101 
 

Acquisto di consulenze sanitarie ( n. 3 contratti, mesi 
8 ). ( codice progetto UP-07-2017-184) 

 

 €   10.008,00 

2020 DIPRS 4 A102020401 
Attrezzature sanitarie e scientifiche . ( codice progetto 

UP-07-2017-184) 
 €  1.002,00 

    Totale progetto  CODICE UP-07-2017-184  12.261,00 

2020 DIPRS 4 A502040101 
 

Acquisto di consulenze sanitarie ( n. 3 contratti, mesi 
3 ). ( codice progetto UP-07-2017-185) 

 

 €   3.753,00 

2020 DIPRS 4 A102020401 
Attrezzature sanitarie e scientifiche . ( codice progetto 

UP-07-2017-185) 
 €    833,00 

    Totale progetto  CODICE UP-07-2017-185  €  4.585,00 

2020 DIPRS 4 A102020401 
Attrezzature sanitarie e scientifiche . ( codice progetto 

UP-07-2019-83) 
 €    5.708,00 

    Totale progetto  CODICE UP-07-2019-83  €  5.708,00 

       

       

    TOTALE GENERALE  €  22.412,00 

 

 di dare atto che gli impegni verranno assunti  successivamente a seguito di specifiche determine di 
impegno predisposte dai Servizi competenti per materia. 

 di demandare alle strutture suindicate  la predisposizione degli atti e  gli adempimenti di propria 
competenza ai fini dell’attuazione del piano operativo di cui trattasi  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 DEL SERVIZIO PROMOZIONE DELLA SALUTE SUD 

Dott.ssa Silvana Tilocca 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A) 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

       1)  Nessun Allegato  

 
 
 
 

 
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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