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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 483    del    17/01/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: Direttore Dipartimento di Prevenzione  
Dott. ssa Marina Deplano 
 

 
OGGETTO: Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2019. Programma P-1.1 “Una Scuola in Salute. Attività P-1.1.3.1 

“Realizzazione nelle scuole di percorsi di progettazione partecipata finalizzati a promuovere l’empowerment   giovanile 

e l’acquisizione delle life skills, attraverso la metodologia di intervento della Peer Education e della Dispeer  

Education”.  Adozione Progetto Biennale anno scolastico 2018 - 2019 e anno scolastico 2019 – 2020.  

 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 
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  

 Dr.ssa Tonina Augusta M. Mulas   
Il Responsabile del 
Procedimento 

 

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

SI [ ]                         NO [X]  
 

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]  
     

 
 

ddalia
Casella di testo
910

ddalia
Casella di testo
01/02/2019
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE   

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 432 del 23/03/2018 con la quale è stato nominato Dott. Andrea 
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria   di Lanusei; 
 
VISTA la Delibera del Direttore Generale della ATS n.11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali 
attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute;    
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 441 del 09/03/2018 di attribuzione incarico di Direttore di Struttura 
Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei al Dr. Virgilio Frau;   
 
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 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;  
 
VISTO il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018, approvato con la Deliberazione   G.R/RAS n.30/21 del 
16/06/2015, che sviluppa i macro-obiettivi centrali definiti dal Piano Nazionale di prevenzione di cui all’intesa Stato-
Regioni n.156/CRS del 13/11/2014;  
 
VISTA la Deliberazione G.R/RAS n.33/9 del 26/06/2018, di rimodulazione e proroga del PRP 2014-2018 al 31/12/2019, 
secondo i criteri dell’Intesa Stato – Regioni rep. Atti 247/CRS del 21 dicembre 2017, che conferma la struttura e i 
Programmi del PRP 2014-2018; 
 
VISTO il Programma P-1.1 “Una scuola in salute”, del PRP che prevede all’Attività P-1.1.3.1 la  “Realizzazione nelle 
scuole di percorsi di progettazione partecipata finalizzati a promuovere i processi di empowrment giovanile e 
l’acquisizione delle life skills, attraverso la metodologia di intervento della Peer Education e della Dispeer Education”;  
 
VISTO l’Accordo Quadro di Collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna, l’ANCI, il MIUR – Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sardegna  e UISP (Unione Sport per tutti) in applicazione del Piano Regionale di Prevenzione, siglato 
in data 08/11/2016,  che sancisce la collaborazione inter-istituzionale  per il conseguimento degli obiettivi del PRP, da 
sviluppare nel setting “scuola” e nel setting “comunità, che prevede, tra l’altro, la co-progettazione e la realizzazione di 
interventi di promozione della salute, che rispondano a prove di efficacia, basati sull’acquisizione delle life skills e la  
promozione di processi di  empowerment giovanile, anche mediante la metodologia Peer Education e della Dispeer 
Education; 
 
CONSIDERATO che a seguito della partecipazione al secondo modulo del corso di formazione regionale denominato 
“Percorso formativo integrato per formatori  diretto all’acquisizione della metodologia della Peer education e Dispeer 
education - Attività P-1.1.2.3 del P-1.1”, svoltosi a Nuoro in data 18-19 gennaio 2018, rivolto ad operatori sanitari e 
scolastici, si è costituito il “Gruppo di lavoro territoriale”  di cui fanno parte operatori sanitari e sociali dei Servizi ASSL 
Lanusei : Igiene e Sanità Pubblica, Consultorio-NPIA, DSM (CSM-serd.), docenti degli Istituti d’Istruzione Superiore di 
Lanusei (L. da Vinci) , Jerzu (Businco) e Tortolì (IANAS) e il referente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Nuoro; 
 
VISTO il Progetto biennale, elaborato dal “Gruppo di Lavoro territoriale” coordinato dalla Dott.ssa Tonina Augusta Maria 
Mulas, referente del Programma P-1.1 “Una scuola in salute”,   denominato  ”Piano Regionale Prevenzione 2014-2019 
(PRP). Programma P - 1.1 “Una scuola in salute”. Attività P-1.1.3.1 - Realizzazione nelle scuole di percorsi di 
progettazione partecipata finalizzati a promuovere i processi di empowrment giovanile e l’acquisizione delle life skills, 
attraverso la metodologia di intervento della Peer Education e della Dispeer Education”  al quale hanno aderito gli Istituti 
di Istruzione Superiore di Lanusei, Jerzu e IANAS di Tortolì; 
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ATTESO che i costi per la realizzazione del Progetto graveranno sui fondi assegnati con le Determinazioni della 
Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di seguito indicate, per 
un totale di €10.957,00: 
 
- Determinazioni n.1501 del 28.12.2015  e  n. 1590 del 30.12.2015, rispettivamente di impegno e liquidazione  della 
somma complessiva di € 374.000 disponibile nel Bilancio Regionale 2015,  con le quali è stata attribuita alla ASL 
Lanusei la somma di €5.868,00 con la finalità di “realizzazione nelle scuole di percorsi di progettazione partecipata di 
promozione dell’empowerment giovanile  e per l’acquisizione delle life skills”, riconducibili all’Azione P-1.1.3, Attività P-
1.1.3.1  del Programma P-1.1 “Una scuola in salute”, da attuarsi  in modo coordinato con l’Azione P-5.1.2, Attività” P-
5.1.2.2 del Programma P-5.1 “Prevenzione degli incidenti stradali e della gravità dei loro esiti”; 
 
- Determinazioni  n.1201 del 19/10/2016, di impegno,  e  n. 1421 del 23/11/2016, di liquidazione, della somma 
complessiva di € 306.000 disponibile nel Bilancio Regionale 2016, con le quali è stata attribuita alla ASL di Lanusei la 
somma di €2.901,00 per la “realizzazione nelle scuole di percorsi di progettazione partecipata dal fine di promuovere 
nelle scuole i processi di empowerment giovanile e l’acquisizione delle life skills, attraverso la metodologia di intervento 
della Peer education e della Dispeer education” (su tematiche diverse dagli incidenti stradali), riconducibile all’Attività P-
1.1.3.1 del PRP;  
 
- Determinazioni n. 1109 del 25.10.2017 n. 1226 del 20/11/2017, aventi per oggetto: Bilancio regionale 2017 – Piano 
Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018 – Programma P – 1.1 “Una scuola in salute” – Impegno,  liquidazione e 
pagamento della somma complessiva di €216.000,00 per la realizzazione di interventi di promozione della salute e di 
educazione  sanitaria nelle scuole, in favore dell’Azienda per la tutela della salute, di cui €2.188,00  all’ASSL di Lanusei, 
per la realizzazione nelle scuole di percorsi di progettazione partecipata finalizzati a promuovere i processi di 
empowerment giovanile e all’acquisizione delle life skills, attraverso la metodologia di intervento della Peer Education 
della Dispeer education (su tematiche diverse dagli incidenti stradali), riconducibile all’Attività P-1.1.3.1 del PRP; 
 
 
 

DETERMINA 
Per tutto quanto esposto   in premessa: 
 
 
1)  di realizzare nelle scuole, cosi come previsto nel Piano Regionale Prevenzione 2014-2019 (PRP). Programma P - 1.1 
“Una scuola in salute”. Attività P-1.1.3.1 e nel progetto allegato alla presente, percorsi finalizzati a promuovere i processi 
di empowrment giovanile e l’acquisizione delle life skills, attraverso la metodologia di intervento della Peer Education e 
della Dispeer Education”,  (Allegato I) 
 
2) di prendere atto dell’avvio del Progetto, in collaborazione inter-istituzionale    con gli Istituti d’Istruzione Superiore “L. 
da Vinci “ di Lanusei, “Businco di Jerzu e ”IANAS” di Tortolì nell’Anno scolastico 2018-2019;  
 
3) di dare atto che tutti i costi graveranno sui fondi assegnati dalla RAS - Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale con le Determinazioni n.1501 del 28.12.2015   e   n. 1590 del 30.12.2015; determinazioni n. 
1109 del 25.10.2017 n. 1226 del 20/11/2017; determinazioni n. 1109 del 25.10.2017 n. 1226 del 20/11/2017, per un 
totale €10.957,00 ;  
 
4) di trasmettere copia del presente atto, alla Direzione del Distretto, alla Direzione DSM, al servizio Programmazione e 
Controllo per gli adempimenti di competenza e al S.C Servizio Giuridico Amministrativo /S.C. ufficio di Staff di Area   per 
la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS SARDEGNA. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

Dott.ssa Marina Deplano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Allegato I Progetto  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessun Allegato  
_____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

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

 

 

Direttore della S.C Servizio Giuridico Amministrativo /S.C. ufficio di Staff Di Area   

Dott. Virgilio Frau     

 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
01/02/2019

ddalia
Casella di testo
16/02/2019
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