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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 526 del 30/12/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE SANITARIA 
 

 
OGGETTO: Approvazione dell’organigramma e definizione delle funzioni della Struttura complessa 
“Centro Epidemiologico e Coordinamento Registro Tumori” afferente al Dipartimento di Prevenzione 
Zona Nord e delle Strutture Semplici “Centri Epidemiologici e registri Tumori Zonali” afferenti ai 
Dipartimenti di Prevenzione Zona Nord, Zona Centro e Zona Sud.  
 

 
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. Maurizio Locci 

 
Il Responsabile 
del 
Procedimento 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [  ]                  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 SANITARIO 
DELL’AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;  

VISTO IL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019 che nomina il Commissario 
Straordinario dell’azienda per la Tutela della salute – ATS Sardegna nella persona del Dott. 
Giorgio Carlo Steri; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 246 del 9 dicembre 2019 “ Presa 
d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 49/27 del 5/12/2019 recante ad oggetto “Azienda per la 
tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”; 
 
RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 248 del 10 dicembre 2019 
con la quale si dispone la conferma nell’incarico di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la Tutela della Salute – ATS Sardegna rispettivamente del Dott. Maurizio Locci e 
del Dott. Attilio Murru; 
 
VISTO il DPCM 03/03/2017 “Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, 
tumori e di altre patologie”. 

CONSIDERATO che l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute ha previsto nell’ambito 
del Dipartimento di Prevenzione – zona Nord l’attivazione della Struttura Complessa “Centro 
Epidemiologico e Coordinamento Registro Tumori”, nonché l’attivazione delle Strutture Semplici 
“Centro Epidemiologico e Registro Tumori Zonale” nell’ambito dei Dipartimenti di Prevenzione 
Zona Nord, Zona Centro e Zona Sud; 

CONSIDERATO, altresì, che la suddetta Struttura Complessa è chiamata, tra l’altro, ad assicurare 
il coordinamento dei Registri Tumori (istituiti presso le cessate Aziende Sanitarie di Sassari, Nuoro 
e Cagliari) di cui alla DGR 25/11 del 3 maggio 2016 e dei Centri Epidemiologici zonali e l’attività di 
raccordo funzionale degli stessi con la Direzione Sanitaria Aziendale; 

RICHIAMATO il Funzionigramma approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 238 del 
18 febbraio 2018, con il quale sono state dettagliate, tra le altre, le funzioni e le competenze della 
suddetta Struttura Complessa; 

RILEVATA l’importanza strategica delle sovramenzionate funzioni, in particolare la necessità di 
garantire la corretta implementazione della raccolta ed elaborazione dei dati acquisiti e gestiti dai 
Registri Tumori zonali, quale necessario strumento di supporto alla riorganizzazione della rete di 
assistenza oncologica e, a valle del relativo processo, ai bisogni assistenziali dei pazienti e delle 
loro famiglie, nonché alla corretta allocazione delle risorse in ambito oncologico, alla pianificazione 
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ed attuazione degli interventi di prevenzione primaria e secondaria e valutazione dell’efficacia dei 
programmi di screening oncologico;  

RILEVATA l’importanza strategica della istituzione dei Centri Epidemiologici con la finalità di 
garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici, per 
registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia e dei suoi 
trattamenti ed esiti o di condizioni di salute rilevanti nella popolazione di riferimento. 

RITENUTO opportuno definire, attraverso apposito provvedimento, l’organigramma della citata 
Struttura Complessa e dei Centri zonali, con puntuale definizione dei fabbisogni funzionali 
all’espletamento della relativa attività; 
 
RITENUTO, a tal fine, di approvare il documento che si allega al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO di demandare ad atti successivi l’avvio dei procedimenti volti all’individuazione dei 
responsabili delle citate strutture ed all’assegnazione delle risorse ivi individuate, nel rispetto del 
Piano dei fabbisogni; 
 

PROPONE 
 

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

1. di approvare l’organigramma e fabbisogno risorse della Struttura complessa “Centro 
Epidemiologico e Coordinamento Registro Tumori” afferente al Dipartimento di Prevenzione 
Zona Nord e delle Strutture Semplici “Centri Epidemiologici e registri Tumori Zonali” afferenti ai 
Dipartimenti di Prevenzione Zona Nord, Zona Centro e Zona Sud, allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. 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 SANITARIO 
Dottor Maurizio Locci 

 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 
 
 

Dott. Attilio Murru 
 
 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
 

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 

 
DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato 1: Organigramma 

Allegato 2: Organigramma Centri Epidemiologici 

 
 

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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