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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. PDELCS – 2021- 652 del 07/07/2021      
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO 
dott. Roberto Puggioni 
 

 
OGGETTO: Approvazione del Piano Operativo per l’attuazione di quanto contenuto nel documento 

“Applicazione degli indirizzi regionali per la comunicazione del rischio ambientale per la salute al Piano di 

Comunicazione Radon Regione Sardegna” di cui all’Accordo di Collaborazione Scientifica tra IFC-CNR e 

ATS Sardegna (Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 66 del 23.11.2020). 

 

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. ssa Antonella Zanza  

Il Responsabile del 
Procedimento Responsabile 
della SC Salute e Ambiente 
afferente al Dipartimento di 
Prevenzione Z.C. 

 

 
 
Dott. Pierpaolo Nurchis 

 

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                          NO [x]     

UtenteAsl1
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e 
ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
25/57, alla conferma dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di Commissario 
Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto competente a 
provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 
47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 518 del 2.07.2021 con la quale si 
è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 519 del 2.07.2021 con la quale sono stati individuati il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del 
dott. Giorgio Carboni; 

VISTE 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 583 del 21/09/2020 relativa alla proroga 
dell’incarico provvisorio e temporaneo di Direttore del Dipartimento Territoriale di Prevenzione 
Zona Centro conferito al dott. Roberto Puggioni, con deliberazione n. 204 del 31/03/2020; 

 la Deliberazione del Direttore Generale n° 196 del 5/3/2019 di conferimento dell’incarico di 
Struttura Complessa “Salute e Ambiente”, afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona 
Centro, al dott. Pierpaolo Nurchis; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “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; 

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; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1192 del 4/12/2018, con la quale si 
prendeva atto dell’accordo di collaborazione scientifica sottoscritto con il Consiglio Nazionale delle 
ricerche di Pisa, Istituto di Fisiologia Clinica, finalizzato all’implementazione delle azioni previste 
dal Piano Regionale di Prevenzione della regione Sardegna 2014-2018 (PRP), adottato con DGR 
n.30/21 del 16 giugno 2015 e rimodulato per l’anno 2019 con la DGR n. 39/9 del 26.06.2018 e, in 
particolare, del Programma P-8.2 del PRP “Supporto alle Politiche Ambientali” comprendente 
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l’Azione P-8.2.4, “Promozione di buone pratiche in materia di sostenibilità ed eco- compatibilità 
nella costruzione/ ristrutturazione di edifici per il miglioramento della qualità dell’aria indoor”; 

RICHIAMATA la nota prot. n.12448 del 21 maggio 2020 con la quale il Direttore Generale della 
Sanità dell’Assessorato Igiene Sanità e Assistenza Sociale - in riferimento alla comunicazione del 
Ministero della Salute dell’11 maggio 2020 - ha evidenziato alle Aziende Sanitarie del Servizio 
Sanitario Regionale la necessità di proseguire e/o completare le attività ricomprese nel Piano 
Regionale di Prevenzione 2014-2019, tenuto conto pure delle priorità riportate nella scheda 12 
“Prevenzione” del Patto per la Salute 2019-2021, avvalendosi anche delle risorse stanziate nel 
Bilancio Regionale 2020; 

DATO ATTO che l’ATS Sardegna è tutt’ora impegnata nella realizzazione dei suddetti obiettivi e, 
nello specifico, intende procedere all’attuazione di quanto contenuto nel documento “Applicazione 
degli indirizzi regionali per la comunicazione del rischio ambientale per la salute al Piano di 
Comunicazione Radon Regione Sardegna” - trasmesso dal Direttore del Dipartimento di 
Prevenzione Zona Sud Sardegna al Servizio Promozione della salute e osservatorio 
epidemiologico dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale in data 24 
dicembre 2019 prot. n. 362657 – nell’ambito della prestazione LEA (B15) “Comunicazione alla 
popolazione alle istituzioni in merito alle ricadute sulla salute del rischio radon”; 

RILEVATO che a tal fine l’ATS intende avvalersi della collaborazione scientifica dell’Istituto di 
Fisiologia Clinica del CNR di Pisa che vanta esperienze e competenze specifiche sulla 
comunicazione e gestione del rischio finalizzate al coinvolgimento dei portatori di interessi e la 
comunicazione pubblica; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 500 protocollo n. 14416 del 17/06/2020 della Direzione 
Generale della Sanità recante ad oggetto “Bilancio Regionale 2020 - Piano Regionale di 
Prevenzione 2014/2018 – Programma P-8.2 “Supporto alle Politiche Ambientali” – Liquidazione e 
pagamento della somma complessiva di € 160.000,00 in favore dell’Azienda per la tutela della 
salute (ATS Sardegna) - Capitolo SC02.5030 - Missione 13 - Programma 01 – Macro aggregato 
104 del C.d.R. 00.12.01.04 - PCF U.1.04.01.02.011”; 

DATO ATTO che nell’ambito del suddetto provvedimento sono stati stanziati euro 30.000,00 per la 
prosecuzione dell’accordo di collaborazione scientifica tra l’ATS Sardegna e l’Istituto di Fisiologia 
Clinica del CNR di Pisa, finalizzato all’attuazione di quanto contenuto nel citato documento 
“Applicazione degli indirizzi regionali per la comunicazione del rischio ambientale per la salute al 
Piano di Comunicazione Radon Regione”; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 66 del 23/11/2020 del Commissario Straordinario con la quale è 
stato Approvato lo schema di accordo di collaborazione scientifica tra ATS Sardegna e CNR–IFC 
di Pisa finalizzato all’“Applicazione degli indirizzi regionali per la comunicazione del rischio 
ambientale per la salute al Piano di Comunicazione Radon Regione”. 

DATO ATTO che nel medesimo è stato previsto per lo svolgimento delle attività e ricerche, un 
cofinanziamento omnicomprensivo pari a € 40.000,00, di cui € 10.000,00 a carico del CNR-IFC e € 
30.000,00 a carico dell’ATS Sardegna; 

DATO ATTO che l’erogazione degli importi da parte della ATS Sardegna avverrà in seguito ad 
emissione di nota di addebito da parte del CNR-IFC, secondo modalità specificate nell’accordo. 
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EVIDENZIATO a tutti gli effetti di legge che l’attività dedotta nell’accordo costituisce adempimento 
di un rapporto di partnership e non prestazione di servizi ovvero affidamento di un servizio a terzi; 

CONSIDERATO opportuno procedere all’approvazione Piano Operativo per l’attuazione di quanto 
contenuto nel documento “Applicazione degli indirizzi regionali per la comunicazione del rischio 
ambientale per la salute al Piano di Comunicazione Radon Regione Sardegna” di cui all’Accordo di 
Collaborazione Scientifica tra IFC-CNR e ATS Sardegna; 

DATO ATTO che i soggetti che sottoscrivono la presente proposta non incorrono 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; 

 

PROPONE 

 

1. DI APPROVARE il Piano Operativo che si allega al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale, finalizzato all’attuazione di quanto contenuto nel documento 
“Applicazione degli indirizzi regionali per la comunicazione del rischio ambientale per la salute 
al Piano di Comunicazione Radon Regione Sardegna” di cui all’Accordo di Collaborazione 
Scientifica tra IFC-CNR e ATS Sardegna (Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 
66 del 23.11.2020) 

2. DI DEMANDARE al dott. Pierpaolo Nurchis, Responsabile della SC Salute e Ambiente 
afferente il Dipartimento di Prevenzione zona centro, in qualità di responsabile Scientifico del 
progetto per ATS, l’attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione delle attività 
previste nel medesimo;  

3. DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale; 

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza, al Direttore 
del Dipartimento di Prevenzione, al Direttore Scientifico dell'Accordoe 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 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO 

dott. Roberto Puggioni 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni Dott. Attilio Murru 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

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. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Piano operativo comunicazione Radom 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 

 
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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