SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS

1507 DEL 21
02 2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____
__/__/_
___

Proposta n. 1425 del 14/02/2019

1518 del 18/02/2019

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Dott.ssa Pierina Manca

OGGETTO: PRP 2014-2019 Programma 1.3 Azione 1.3.3 “ Sviluppo di programmi di
promozione e prescrizione dell’esercizio fisico in persone con patologie croniche”.
Approvazione Avviso pubblico di Manifestazione d’interesse partecipazione al percorso
formativo e del modulo di domanda.

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

Soggetto
Dott.ssa Teresa Maria Pani

Il Responsabile del Dott.ssa Teresa Maria Pani
Procedimento

Firma Digitale

digitalmente
PANI TERESA Firmato
da PANI TERESA MARIA
Data: 2019.02.14
MARIA
13:44:58 +01'00'

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

NO [ ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ]

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 [ ]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 874 del 04/07/2018 di proroga dell’incarico
di Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Assl di Sanluri alla Dott.ssa Pierina Manca;

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;
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 pubblicita', 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 2014-2019) che fra gli altri prevede il Programma
1.3 relativo alla “ Identificazione precoce dei soggetti a rischio di Malattie croniche non trasmissibili
( MCNT) e presa in carico sistemica”, nello specifico l’attività P- 1.3.3.4 “ Formazione dei laureati in
scienze motorie della Sardegna sugli indirizzi regionali sulla prescrizione dell’esercizio fisico nelle
persone con patologie croniche e sulla loro applicazione”;
CONSIDERATO che la Assl di Sanluri è destinataria di finanziamenti in qualità di Azienda
Capofila per l’attivita’ P- 1.3.3.4 nell’ambito dell’Azione P- 1.3.3 più sopra richiamata ;
VISTA la scheda progetto predisposta dal Dr. Mariano Contu Referente del Programma 1.3
relativa alla organizzazione della III^ Edizione dell’Evento Formativo a carattere regionale aperto ai
Laureati in Scienze delle Attività Motorie e Sportive e Laurea Specialistica in Scienze e Tecnica
delle Attività Motorie Preventive e Adattate ( APA ), che non abbiano già partecipato alla I^ e II^
Edizione dell’analogo percorso formativo;
RITENUTO di dover approvare lo schema di avviso pubblico di Manifestazione d’interesse e il
modello di domanda (“allegato A”) da pubblicare sul sito web istituzionale della ATS Sardegna e di
tutte le ASSL dell’ATS, rivolto a tutti coloro in possesso dei sopra indicati requisiti interessati a
partecipare al percorso formativo loro riservato ;

Per i motivi esposti in premessa
DETERMINA

1) DI APPROVARE l’Avviso Pubblico di Manifestazione d’interesse e il modulo di
domanda “ allegato A ” allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale,
2) DI AUTORIZZARE la pubblicazione dell’Avviso Pubblico di Manifestazione d’interesse
corredato del modulo di domanda sul sito web istituzionale dell’ATS e sul sito di tutte le
Assl dell’ATS;
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3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS;
4) DI DEMANDARE alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio
on line dell’ATS Sardegna
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Dott.ssa Pierina Manca

MANCA
PIERINA

Firmato
digitalmente da
MANCA PIERINA
Data: 2019.02.18
09:15:10 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
2) “ ALLEGATO A “ MODULO DI DOMANDA

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
2019 al 08
21 02
03 2019
___/___/_____
___/___/_____

Il Responsabile della Pubblicazione
Il Dirigente
Dott.ssa Sandra Olla
SULIS
STEFANIA

Firmato digitalmente da
SULIS STEFANIA
Data: 2019.02.21 13:14:06
+01'00'

Il Delegato______________________
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