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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/__ __ 

 
Proposta n. 11894 dell’11/12/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Formazione, Ricerca e Ca mbiamento Organizzativo  
Dott. Giovanni Salis 
 

 

OGGETTO: Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018. Programma P – 7.2  “Prevenzione 
malattie professionali” – “Le neoplasie professionali con particolare riferimento al rischio amianto”. 
Attivazione evento formativo  
 

 
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  Antonella Altana  

 Il Responsabile 
del   
Procedimento 

 Dott.ssa Nadia Spanu 
   

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

SI [X]                         NO [ ]  
 

 
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 DIRETTORE DELLA S.C. FORMAZIONE, RICERCA E CAMBI AMENTO ORGANIZZATIVO 
 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 di istituzione dell’Azienda per la Tutela della 
Salute (ATS); 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 943 del 5 ottobre 2017 di adozione dell’Atto 
Aziendale dell’Azienda Tutela della Salute; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 226 del 13.02.2018 di conferimento 
dell’incarico di direzione della S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo al      
dott. Giovanni Salis;  
 
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. (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; 

- il Decreto Legislativo del 18 maggio 2018 n. 51, che attua la direttiva (UE) 2016/680 
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle 
autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di 
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

 
VISTO 

- L’Accordo Conferenza Permanente Rapporto Stato Regioni, ai sensi dell’articolo 4 del 
Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano sul documento “La formazione continua nel settore 
salute” del 2 febbraio 2017 recepito con Delibera Giunta Regionale della Regione 
autonoma della Sardegna n. 31/15 del 19 giugno 2018; 

 
- la DGR n. 72/23 del 19 dicembre 2008, “Riordino del sistema regionale della 

formazione continua in medicina”; 
 
PRESO ATTO delle delibere Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 
52/94 del 23/12/2011, n. 32/74 del 24/07/2012 e n. 32/79 del 24/07/2012 e n. 32/80 del 
24/07/2012, relative agli indirizzi per il Nuovo Sistema ECM e n. 4/14 del 05/02/2014; 
 
VISTA la determinazione della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 747 protocollo n. 18917 del 27.07.2018 avente per 
oggetto “Bilancio Regionale 2018 – Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018 – 
Programma P-7.1 “Prevenzione infortuni” e Programma P-7.2 “Prevenzione malattie 
professionali – Impegno della somma complessiva di € 805.000,00 in favore dell’Azienda per 
la tutela della Salute (ATS) – Capitolo SC02.1101 – Missione 13 – Programma 01 – 
Macroaggregato 104 del C.d.R. 00.12.01.04 – PCF U. 1.04.01.02.011”; 
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VISTA la determinazione della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale  n. 999 protocollo n. 22919 del 26.09.2018 avente per 
oggetto “Bilancio Regionale 2018 – Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018 – 
Programma P-7.1 “Prevenzione infortuni” e Programma P-7.2 “Prevenzione malattie 
professionali – Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 805.000,00 in 
favore dell’Azienda per la tutela della Salute (ATS) – Capitolo SC02.1101 – Missione 13 – 
Programma 01 – Macroaggregato 104 del C.d.R. 00.12.01.04 – PCF U. 1.04.01.02.011”; 

VISTA la nota NP/2018/74168 con la quale la Responsabile dello SPRESAL – ASSL Sassari, 
dott.ssa Anastasia Canu chiede l’accreditamento dell’evento formativo di cui all’oggetto; 

VISTA la nota NP/2018/74172 del 7.11.2018 con la quale il Responsabile Scientifico 
dell’evento formativo residenziale, Dr.ssa Maria Rita Angius, – Dirigente Medico presso lo 
SPRESAL - ATS - ASSL Sassari, per la peculiarità dell’argomento che richiede profonde 
conoscenze cliniche coniugate a quelle della medicina del lavoro, per la consuetudine dei 
professionisti di apportare il loro contributo a eventi in-formativi sulle neoplasie professionali 
organizzati nelle varie ASSL dell’ATS, individua i docenti del corso  
• Dr.ssa Maria Rita Angius – Dirigente medico - SPRESAL – ASSL Sassari; 
• Dr.ssa Serena Ciaralli – dirigente medico INAIL Responsabile Sede Territoriale Sassari-Olbia; 
• Dr.ssa Silvia Esu dirigente medico oncologo ASSL Cagliari Referente Oncologia P.O. Isili 
• Dr. Massimo Melis medico del lavoro Referente ATS per il Registro dei mesoteliomi; 
 
ACCERTATO che l’attività formativa proposta risulta articolata come segue: 
- il corso prevede un’unica edizione costituita da quattro relazioni di un’ora ciascuna e si terrà 
il 15 dicembre 2018 presso la Sala Conferenze del Dipartimento di Prevenzione in Via 
Rizzeddu a Sassari; 
- i destinatari del progetto sono n. 60 medici di medicina generale  
- le attività didattiche si svolgeranno come da programma allegato 
 
VERIFICATO che, ai sensi di quanto previsto dalle norme in materia di prevenzione della 
corruzione e in materia di codice di comportamento, non sussiste alcun conflitto di interesse in 
merito all’attività di docenza da svolgere 
 
PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 36, comma 14, Capo VII, del CCNL del comparto 
Sanità sottoscritto il 1 settembre 1995, secondo il quale l’attività didattica svolta fuori orario di 
lavoro è remunerata con un compenso orario di L 50.000 lorde pari a euro 25,82 lordi, 
mentre se la docenza è svolta durante l’orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella 
misura del 20% corrispondente a euro 5,16 lordi;  
 
PRECISATO che la dott.ssa Angius e la dott.ssa Ciaralli presteranno la loro opera a titolo 
gratuito, mentre per la dott.ssa Esu ed il dott. Melis – entrambi residenti nella provincia di 
Cagliari – è previsto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio nonché il pagamento di 
un’ora ciascuno di docenza effettuata fuori servizio; 
 
VERIFICATO che il costo per il contributo di accreditamento su AGENAS relativo al corso 
ammonta ad euro 258,23; 
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CALCOLATO pertanto che la spesa prevista per la realizzazione del progetto, è pari ad  € 
867,81 comprensivi di tutte le spese necessarie; 

 
DETERMINA 

 

• di autorizzare l’attivazione del Progetto Formativo residenziale denominato: “Le 
neoplasie professionali con particolare riferimento al rischio amianto”; 

� che il costo per l’organizzazione del corso in epigrafe graverà su quanto già liquidato 
con finanziamenti regionali di cui alla Determinazione RAS n. 999 del 26.09.2018;  

� di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, a fronte di una spesa 
complessiva pari ad € 867,81 verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato:  

 
 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

 
IMPORTO  

 

DSTAFFORM N. 4 
           Sub  

A510010501 
Compensi ai 

docenti interni 
 € 592,80 

 
DSTAFFORM N. 4 

           Sub  

A510010502  
Oneri sociali su 

compensi ai 
docenti interni 

 € 12,40 

 
DSTAFFORM N. 4 

           Sub  
A510010504  

IRAP sui compensi 
ai docenti interni 

 € 4,38 

 
DSTAFFORM N. 4 

           Sub  

A506030204 
Spese per corsi di 

formazione e 
aggiornamento 
professionale 

 € 258,23 

 
 

- di trasmettere copia del presente atto alla SC Gestione Finanziaria - Ciclo Passivo e alla 
S.C. Trattamento giuridico ed economico per gli adempimenti di competenza e alla S.C. 
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 SERVIZIO 
Dott. Giovanni Salis 



                                                  
 
 

Pagina  5 di 5   

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) n. 1 allegato. 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal  __/__/____ al __/__/____ 
 

Delegato ____________________________ 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 

Dott./Dott.ssa_______________________   
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