
 
 
 
 

 

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

 
Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI SANLURI 
Dott. Antonio Onnis 
 

 
 
OGGETTO: Attivazione centri Nord e Sud Sardegna per la lettura e classificazione delle 
Radiografie e TC torace negli ex esposti ad amianto sottoposti a sorveglianza sanitaria 

 
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 Sig.ra Vita Lo Iacono 
  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Pierina Manca 
 

 
Responsabile del 
Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Pierina Manca 

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

SI [ ]                          NO [X ] 

 

 
 
 
 

   
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

  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 ASSL DI SANLURI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 29/12/2016 di nomina del dott. Antonio 
Onnis Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sanluri; 

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

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;  

PREMESSO che con la Deliberazione n. 28/12 del 13 giugno 2017, la Giunta regionale  ha 
adottato  il Protocollo Operativo Informazione e assistenza ai soggetti che ritengono di aver avuto 
una pregressa esposizione lavorativa ad amianto e sorveglianza sanitaria di coloro che vengono 
valutati come ex esposti”, che sostituisce integralmente il protocollo operativo allegato alla 
Delib.G.R. n.26/29 del 6 luglio 2010,  nonché le linee di indirizzo “Valutazione della pregressa 
esposizione lavorativa ad amianto” e “Attuazione del protocollo sanitario relativo alla sorveglianza 
degli ex esposti ad amianto”; 
 
VISTO il documento Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n. 39/CSR sancita in data 22.2.2018 
sull’adozione del protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti all’amianto; 
 
TENUTO CONTO che: 
 

1. tale protocollo al fine di garantire omogeneità sul territorio regionale nella lettura e 
classificazione degli accertamenti radiologici, prevede che le Rx del torace siano lette e 
classificate secondo le linee guida ILO (International Labour Organization) da lettore 
formato A-B Reader e che le TC torace siano lette secondo metodo ICOERD (International 
Classification off HRCT for Occupational and Environmental Respiratory Diseases); 

 
2. per la letture o rilettura e classificazioni dei suddetti accertamenti è prevista l’istituzione di 

due centri di riferimento, uno nel Nord Sardegna con sede a Sassari, presso l’Unità 
operativa territoriale di radiologia della ASSL , a cui afferiranno gli esami radiografici ( Rx e 
TC torace ) degli ex esposti ad amianto delle ASSL di Sassari, Olbia, Nuoro e Ogliastra, e 
uno nel sud Sardegna, con sede  a Cagliari, presso il Servizio di radiologia del presidio 
ospedaliero Binaghi, a cui afferiranno gli  esami radiografici (Rx e TC torace ) degli ex 
esposti ad amianto delle ASSL di Cagliari, Sanluri, Carbonia e Oristano; 
 

3. in tali centri dovranno prestare la loro opera specialisti radiologi e medici SPreSAL, 
appositamente formati mediante la frequenza dei corsi di formazione e qualificazione con 
gli esperti della West Virginia University USA, del Center for Disease Control and 
Prevention The National Institute for Occupational Safety and Health (CDC NIOSH), per il 
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conseguimento delle qualificazione A-B Reader e con gli esperti della Klinikum Westfalen di 
Dortmund e dell’University Erlangen di Norimberga per la lettura e classificazione delle TC; 
 
 

CONSIDERATO che: 
 

1. l’attività dei due centri è stata dettagliata nella terza linea di indirizzo « per il funzionamento 
dei centri di riferimento per la lettura e classificazione degli accertamenti Rx torace secondo 
ILO BIT e delle TC torace secondo ICOERD, praticati nel corso della sorveglianza sanitaria 
degli ex esposti ad amianto della regione Sardegna» approvata dal Tavolo tecnico -istituito 
con Decreto Assessoriale n. 39 del 27.10.2016 -  nella seduta del 28 dicembre 2017, 
allegata 1 alla presente per farne parte integrante; 
 

2. l’operatività dei centri e il ruolo dei diversi soggetti coinvolti è stato dettagliato nel 
documento prot. NP 25271 del 4.4.2018 predisposto dalla ASSL di Sanluri capofila per la 
materia e allegato 2 alla presente per farne parte integrante; 
 

3. che i costi inerenti il funzionamento di tali centri, compresa l’eventuale acquisizione di 
attrezzature e di risorse umane, e l’espletamento dell’attività, in via provvisoria, in attesa di 
un più strutturato assetto dei Servizi dell’ATS, da parte degli specialisti formati anche sotto 
forma di prestazioni aggiuntive, saranno sostenuti da ciascuna ASSL in maniera 
proporzionale al numero degli accertamenti  radiologici praticati negli ex esposti  e 
sottoposti a lettura e classificazione;  
 

VISTO il piano di lavoro per l’anno 2018, elaborato dalla ASSL di Sanluri e contenuto nell’allegato 
2 alla presente,  e la tabella relativa ai finanziamenti assegnati, utilizzati da ciascuna ASSL negli 
anni 2015-2017, e gli importi residui al 31.12.2017; 

 

PROPONE  
 

1) di  approvare: 
 
• la terza Linea di indirizzo«per il funzionamento dei centri di riferimento per la lettura e 

classificazione degli accertamenti RX torace secondo ILO BIT e delle TC torace secondo 
ICOERD, praticati nel corso della sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto della 
regione Sardegna» allegata 1;  
 

• l’attivazione dei Centri Nord e Sud Sardegna per la lettura e classificazione delle radiografie 
e TC torace negli ex esposti ad amianto sottoposti a sorveglianza sanitaria, e il relativo 
piano di lavoro per l’anno 2018, così come descritto nell’allegato 2; 
 

• di demandare ai medici dei due centri regionali e al servizio SPreSAL di ciascuna ASSL le 
specifiche attività di competenza e la corretta registrazione e rendicontazione finanziaria; 
 

• di incaricare il servizio SPreSAL della ASSL di Sanluri dell’organizzazione della eventuale 
formazione e qualificazione di altri specialisti per garantire il soddisfacimento completo 
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delle esigenze di lettura e classificazione degli accertamenti radiologici da parte dei centri 
regionali di riferimento; 
 

2) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS, ma oneri 
sostenibili con appositi finanziamenti regionali suddivisi per ASSL, indicati nella tabella allegato 
3 alla presente  
 

3) di trasmettere copia del presente atto ai Direttori servizio SPreSAL di ASSL e ai due centri di 
lettura per gli adempimenti di competenza, all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità, alla 
SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna,  

 
 

IL DIRETTORE ASSL DI SANLURI 
Dott. Antonio Onnis 

 

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; 
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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) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
 
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 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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