
                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____________  DEL _____/_____/______

Proposta n. 946 del  16.05.2019 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Dott. Francesco Sgarangella

OGGETTO: Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018 prorogato al 2019 – Programma P-1.1 “Una
scuola in salute” - Attività P-1.1.3.1 Nomina del referente per l'Attività P-1-1-3-1- e del Gruppo di
lavoro per l'attuazione dell'attività P-1.1.3.1 – Costituzione del Gruppo di coordinamento e supporto
alla progettazione partecipata.

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  Rag. ra Roberta Cherchi  

Il Responsabile del 
Procedimento  Dott .ssa Donatella Moroso

Il Responsabile del 
Servizio
Proponente

 Dott. Antonio Genovesi

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 
 
SI [ ]                            NO [ X]                        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  RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 255 del 19.03.2019, concernente l’attribuzione
dell’ incarico, dal 25.03.2019, di Direttore ad interim della ASSL di Sassari al Dott. Andrea Marras,
Direttore della ASSL di Lanusei;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 11 del 18/01/2017 che individua gli atti e i
provvedimenti riservati all'esclusiva competenza del Direttore Generale dell'ATS, le funzioni/attività
attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;

VISTA  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS n.  22  del  06/02/2017  avente  ad  oggetto:
Integrazione  alla  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n.  11  del  18  gennaio  2017
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti
dell'azienda per la tutela della salute”- Individuazione di ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area
Socio-Sanitaria Locale e ai Dirigenti;

VISTA la Deliberazione del  Direttore Generale  n. 257 del 22/3/2019, con la quale si conferisce al
Dott. Francesco Sgarangella,  titolare dell'incarico di Struttura Complessa Sanità Animale, afferente
al Dipartimento di prevenzione Zona Nord, l'incarico di Direttore provvisorio del Dipartimento di
Prevenzione Zona Nord,  con decorrenza dalla  data  del  1°  aprile  2019,   regolato  da apposito
contratto  e  successiva  integrazione  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  297  del
28.03.2019;

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  pubblicita',  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;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/21 del 16 giugno 2015 con la quale è stato
adottato il Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, articolato in 24 Programmi ed un piano
di monitoraggio e valutazione del PRP (indicatori e valori attesi);

CONSIDERATA la Determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 1140 del 2.11.2015 che
ha adottato il  Modello Organizzativo Regionale e locale per l'attuazione del Piano Regionale di
Prevenzione 2014-2018 da implementare a livello regionale e locale;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Asl n. 1 di Sassari n. 66 del 9 febbraio
2016 con la quale è stato adottato il modello organizzativo a livello locale per l’attuazione del Piano
Sanitario  Regionale  di  prevenzione  2014-2018  e  nominato  il  Coordinatore  aziendale  del  PRP
2014/2018 nella persona del Dott. Francesco Sgarangella, il Gruppo di Coordinamento aziendale e
i Referenti dei Macroprogrammi del PRP;

VISTA la Determinazione del Direttore ASSL di Sassari  n.  253 del 25/07/2017 che modifica la
deliberazione sopra citata, nominando la Dr.ssa Donatella Moroso Referente del programma P-1.1
“Una scuola in salute”;
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CONSIDERATA la  Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/9 del 26 giugno 2018, con la quale
si è proceduto alla rimodulazione e alla proroga al 31.12.2019 del Piano Regionale di Prevenzione
(PRP) 2014-2018, adottato con la Deliberazione della  Giunta Regionale n. 30/21 del 16.6.2015;

DATO  ATTO  che  con  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  7959  del  20/9/2018  con  la  quale   il
Direttore del Dipartimento  di Prevenzione  di Sassari individua i componenti dei Gruppi di lavoro
dei Macroprogrammi 1-13 del PRP che hanno il compito di coadiuvare il Referenti nell’attuazione
dei rispettivi Programmi;

VISTA la Determinazione  n. 83, prot. n. 2409 del 31/01/2019, dell’Assessorato Igiene e Sanità
della RAS con la quale viene costituito il Gruppo di coordinamento Regionale per lo sviluppo e la
diffusione della metodologia della Peer e Dispeer Education e della progettazione partecipata;

PRESO ATTO degli “Indirizzi per il supporto alle attività di progettazione partecipata nelle scuole
con la metodologia Peer e Dispeer Education” trasmessi dal Direttore del Servizio Promozione
della salute e osservatorio epidemiologico Dr.  Federico Argiolas in data 1/2/2019 prot. n. 2435;

CONSIDERATA la nota n. 4711 del 6.05.2019 del Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio VI
– Ambito territoriale per la provincia di Sassari, nella quale vengono indicati i docenti che faranno
parte del Gruppo  di coordinamento e supporto alla progettazione partecipata (Allegato 1); 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

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

1) DI NOMINARE quale Referente per l’Attività  P-1.1.3.1 il Dott. Gregorio Antonio Salis Dirigente
psicologo presso S.C. Area Dipendenze patologiche/Sassari;

2)  DI COSTITUIRE il Gruppo di lavoro per l’attuazione dell’Attività  P-1.1.3.1 i cui componenti sono
elencati nell’allegato n. 2, che fa parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;

3)  DI COSTITUIRE il Gruppo di coordinamento e supporto alla progettazione partecipata   formato
dagli operatori sanitari ATS:
- Cristina Pazzona psicologa,
- Margherita Pilo psicologa;
- Gregorio Antonio Salis psicologo;
e dai docenti:
- Antonella Polo;
- Gianpaola Maria Soggiu;
- Maria Gabriella Magnini.

4) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di
Sassari;

5)  DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Servizio  giuridico-amministrativo  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della ASSL di Sassari.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA NORD
Dott. Francesco Sgarangella
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IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’ AREA SOCIO  SANITARIA LOCALE DI SASSARI

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;

DETERMINA

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

IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’ ASSL DI SASSARI
Dott. Andrea Marras

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)  Nota  prot.  4711 del  06.05.2019 del  Ministero dell'Istruzione,  dell'Università  e  della
Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Ufficio VI – Ambito Territoriale
per la provincia di Sassari

2) Elenco Operatori Sanitari ATS e Docenti

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Pagina  4 di 4  

UtenteAsl1
Font monospazio
Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on line dell'ATS dal 27/05/2019 al al 11/06/2019    Il Direttore della SC Segreteria Direzione Strategica, Affari GeneraliIl 


	

		2019-05-16T13:02:03+0200
	MOROSO DONATELLA


		2019-05-16T13:03:46+0200
	CHERCHI ROBERTA


		2019-05-16T13:13:17+0200
	GENOVESI ANTONIO


		2019-05-20T13:07:07+0200
	SGARANGELLA FRANCESCO


		2019-05-27T13:20:11+0200
	MARRAS ANDREA


		2019-05-27T13:39:40+0200
	LEI GAVINO




