SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
285
12 2019
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ____
DEL 19
__/__/____

Proposta n. 461 del 13/12/2019
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA
Dottor Maurizio Locci

OGGETTO: Attività di prevenzione primaria del tumore della cervice uterina: estensione
offerta vaccinale anti-HPV

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

Il Responsabile
del
Procedimento

Dott. Maurizio Locci

Firmato digitalmente
LOCCI
da LOCCI MAURIZIO
2019.12.16
MAURIZIO Data:
08:56:34 +01'00'

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 COMMISSARIO STRAODINARIO
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 Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 1
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019;
VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali,
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 84
del 7 ottobre 2019 “Presa d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 39_40 del 3/10/2019 recante
ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”;
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;

PREMESSO
•

•

•

che il carcinoma della cervice uterina rappresenta una delle neoplasie maligne maggiormente
rilevanti nell’ambito della sfera genitale femminile ed è il primo tumore riconosciuto dalla
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come totalmente riconducibile ad un’infezione da
papilloma virus (HPV);
che la persistenza del microrganismo è la causa principale di lesioni displasiche della cervice
uterina
(CIN1/CIN2/CIN3)
e
12
genotipi
HPV
hanno
evidenza
oncogena
(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) e vengono pertanto indicati come genotipi ad alto
rischio (HR-HPV);
che, il cervicocarcinoma è oggi prevenibile attraverso la vaccinazione, come ribadito anche nel
documento OMS “Preparing for the introduction of HPV vaccines:policy and programme
guidance for countries” (2006), con lo scopo di fornire informazioni sulle possibili strategie da
adottare per la prevenzione primaria del tumore della cervice ed indicazioni sui migliori
programmi da attuare;
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CONSIDERATO:
• che il fattore tempo è estremamente importante per lo sviluppo del cervicocarcinoma, le
campagne di screening mirano ad individuare e trattare le lesioni preinvasive, prevenendo in
questo modo l’insorgenza dei tumori invasivi. Gli screening oncologici rappresentano, quindi,
un indispensabile investimento per la salute, ed hanno come obiettivo una riduzione della
mortalità;
• che le infezioni da HPV contratte precocemente innescano una serie di meccanismi immunitari
da parte dell’organismo ospite, che non rappresentano una protezione duratura nel tempo;
• che il vantaggio della somministrazione del vaccino anti-HPV, in età pari o superiore a
venticinque anni, trova riscontro positivo sia per le donne HPV negative, sia in coloro che
risultano HPV positive, come dimostrato in numerosi studi scientifici presenti in letteratura;
• che sono numerose le evidenze scientifiche che dimostrano come il vaccino anti-HPV sia
efficace anche nel prevenire le recidive e le reinfezioni nelle donne trattate per lesioni HPV
correlate (CIN1 persistente, CIN2 e CIN3) e quindi quanto sia opportuno considerare i benefici
clinici attesi con la vaccinazione per questa importante categoria a rischio, (AOGOI 09/2014
“Principi e raccomandazioni per la gestione delle donne già trattate per le lesioni genitali HPV
correlate);
• che i Direttori delle SC di Igiene e Sanità Pubblica delle aree Nord, Centro e Sud Sardegna
hanno adottato, in forme diverse, provvedimenti di estensione dell’offerta della vaccinazione
anti-HPV che quindi vanno uniformate;
PROPONE
per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:
1. la gratuità della vaccinazione anti-HPV alle donne inviate ai Servizi Vaccinali dallo specialista
ginecologo dei Centri di II livello, con formale attribuzione di lesioni precancerose HPV
correlate, o che siano state sottoposte a recenti trattamenti per lesioni HPV correlate;
2. di offrire ai partners delle donne suddette, se richiesto, la vaccinazione con la modalità della
compartecipazione di spesa;
3. di prevedere inoltre il recupero, con offerta gratuita della vaccinazione, delle ragazze (della
coorte 1996) non ancora vaccinate;
4. di prevedere inoltre l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione HPV 9 valente alle donne di 25
anni di età, in occasione del primo screening organizzato per il carcinoma della cervice uterina
(Pap-test) (ad esempio, nel 2019 la coorte di donne nate nel 1994).
5. 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

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Locci

Dott. Attilio Murru

LOCCI MAURIZIO

Firmato digitalmente da LOCCI
MAURIZIO
Data: 2019.12.16 17:32:40
+01'00'

Firmato

da
MURRU digitalmente
MURRU ATTILIO
2019.12.16
ATTILIO Data:
16:46:55 +01'00'

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
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione;
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giorgio Carlo Steri
Firmato digitalmente da

STERI GIORGIO STERI GIORGIO CARLO
Data: 2019.12.16
CARLO
17:33:25 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
19 12 2019 al ___/___/_____
03 01
2020
___/___/_____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).

LEI GAVINO
_____________________________
Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2019.12.19 13:05:56 +01'00'
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