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Proposta n. 3548 del 30/10/2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Dott. Fadda Giuseppe

OGGETTO: PRP 2014/2018 – nomina Referenti per i singoli programmi dell’Area Socio Sanitaria
di Nuoro e costituzione Gruppi di Lavoro intersettoriali.
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
L’istruttore

Il Responsabile del
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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
]

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda per la Tutela della
Salute
SI [
NO [ ]

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI PREVENZIONE ad Interim
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21/02/2018 di nomina della Dott.ssa Grazia
Cattina quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;
VISTA il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 981 del 14/10/2017 di attribuzione di incarico
temporaneo ad interim di Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASSL di Nuoro al
Dott.
Giuseppe Fadda titolare del corrispondente incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione della
ASSL di Oristano;
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 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”;
PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/21 del 16/06/2015 con la quale è stato
adottato il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014/2018 articolato in due sezioni (A-B), Sezione
A) costituita da 24 Programmi che perseguono, attraverso le sezioni previste, tutti gli Obiettivi Centrali
e quindi i Macro-Obiettivi ricompresi nel Piano Nazionale della Prevenzione PNP), Sezione B) costituiti
dal piano di monitoraggio e valutazione del PRP (indicatori e valori attesi);
CHE con la citata Deliberazione si è previsto il finanziamento delle attività del PRP, con risorse derivanti
da quote vincolate del Fondo Sanitario Regionale, per ciascuno degli anni di vigenza del Piano, a partire
dall’annualità 2015;
CHE con Deliberazione n° 33/9 del 26/06/2018 è stato rimodulato e prorogato al 31/12/2009 il Piano
della Prevenzione 2014-2018 adottato con la citata Deliberazione;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 1140 del 02/11/2015 di adozione del
modello organizzativo per l’attuazione del PRP 2014-2018;
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale della Ex ASL di Nuoro:
- n. 31 del 25/01/2016 di nomina dei Referenti Aziendali per i singoli Programmi del PRP 2014/2018;
- n. 97 del 04/02/2016 di nomina del Gruppo di Coordinamento Aziendale per il PRP 2014/218
- n. 235 del 03/03/2016 e n. 1103 del 03/08/2016 di integrazione e modifica nominativi referenti
aziendali dei singoli Programmi e componenti Gruppo di coordinamento aziendale;
VISTA la Determinazione del Direttore della ASSL di Nuoro n. 2292 del 10/07/2018 con la quale è stato
approvato il Piano Locale della Prevenzione;
CONSIDERATO che, al fine di sviluppare gli interventi e le modalità aziendali funzionali al
conseguimento degli obiettivi di Prevenzione e Promozione della Salute definite nel Piano Regionale di
Prevenzione 2014 – 2018 prorogato all’anno 2019, è necessaria la riconferma dei Referenti per i singoli
programmi dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro individuati con Delibera della Ex ASL di Nuoro n. 31 del
25/01/2016;
STABILITA la necessità di integrare e modificare la composizione del gruppo dei Referenti per i singoli
programmi dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro in relazione ad alcune rinunce e in considerazione del
collocamento in quiescenza di alcuni componenti;

PRESO ATTO che a seguito delle suddette modifiche ed integrazioni il Gruppo dei Referenti per i singoli
progetti dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro sarà costituito come elencato nella tabella a) allegata che fa
parte integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTO inoltre di dover procedere all’istituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari che rispondano
all’esigenza di ottimizzazione e semplificazione delle attività descritte nelle schede operative definite
nel Piano Locale della Prevenzione e ne garantiscano l’attuazione come stabilito nella tabella b)
allegata che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE
1) è approvato l’elenco dei referenti per i singoli progetti del PRP 2014/2018 dell’Area Socio Sanitaria
di Nuoro con le modifiche e le integrazioni così come riportate nella tabella a) che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) sono istituiti i gruppi di lavoro interdisciplinari così come elencati nella tabella a) allegata al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;

3) di trasmettere copia del presente atto ai Direttori U.O del Dipartimento di Prevenzione, ai Referenti
e al Gruppo di Coordinamento del PRP, alle U.O. ospedaliere e territoriali e a tutte le U.O. aziendali
coinvolte nella realizzazione delle azioni del PRP per gli adempimenti di rispettiva competenza;

4) di trasmettere copia del presente atto al Servizio giuridico-amministrativo per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute – ATS Sardegna.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI PREVENZIONE ad Interim
Dott. Giuseppe Fadda
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO
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
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE ASSL di NUORO
Dott.ssa Grazia Cattina

CATTINA
GRAZIA

Firmato digitalmente da
CATTINA GRAZIA
Data: 2018.11.29 13:50:26
+01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Allegato A): elenco dei referenti per i singoli progetti del PRP 2014/2018 dell’Area Socio
Sanitaria di Nuoro

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
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dell’ Azienda per la Tutela della Salute - ATS Sardegna dal____/
____/ ______al
_____/_____/____
Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL NUORO

Dott. Francesco Pittalis
IL DELEGATO

Dott.ssa M.A. Fancello
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