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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI 

 

DETERMINAZIONEDIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/__ __ 

 

Proposta n. 11259 del 22/11/2018 

STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  

Dott.ssa Pierina Manca 
 

 
OGGETTO: Approvazione del Piano delle attività 2018 nell’ambito del Piano d’Azione 7.2.2.3” 
“Approfondimenti formazione operatori SPreSAL e specialisti coinvolti nella sorveglianza 
sanitaria ex esposti” del P. 7.2 “ Prevenzione delle malattie professionali ” del PRP 2014-2018 

 
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 Teresa Maria Pani  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Pierina Manca 
  

 
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] 
 

 
 
 
 
 

                           IL DIRETTORE DEL DIPARTI MENTO DI PREVENZIONE 
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VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Antonio 
Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegnan.874 del 04.07.2018 di proroga 
dell’incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASSL di Sanluri alla  Dott.ssa 
Pierina Manca; 

VISTIi provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di 
attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie; 

DATO ATTOche 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; 

RICHIAMATOil Decreto Legislativo del 14 marzo 2013,  n. 33 e ss.mm.ii. 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;  

PREMESSOche in data 13/11/2014 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il Piano Nazionale 
della Prevenzione 2014/2018; 

CONSIDERATO che : 

a) la Regione Sardegna con delibera di G.R. n. 25/28 del 29/12/2014 ha provveduto ad 
individuare, in via preliminare, 24 programmi da sviluppare nel Piano  Regionale della 
Prevenzione; 

b) la Regione Sardegna con delibera di G.R. n. 30/21 del 16/06/2015 ha adottato il PRP 
2014/2018; 

TENUTO CONTO che  

1) la Direzione ex ASL n. 6 di Sanluri, con delibera n. 597 del 05/102015 ha accolto la 
proposta di riorganizzazione secondo modelli funzionali al conseguimento degli obiettivi 
previsti nelle Macroaree di programma definite nel PRP 2014-2018; 

2) ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ex Aziende Sanitarie Locali fa capo la 
stewardship e governance del PRP 2014/2018, 

3) la Direzione della ex ASL n. 6 di Sanluri con deliberazione n. 702 del 25/11/2015 ha accolto 
la proposta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione di adozione del modello 
organizzativo con definizione degli organismi, delle figure e delle funzioni per l’attuazione 
del Programmi del PRP 2014/2018; 
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4) con Deliberazione del Commissario Straordinario della ex ASL di Sanluri n. 154 del 
18/03/2016 sono stati formalizzati i gruppi di lavoro aziendali per l’attuazione dei programmi 
del PRP 2014/2018; 

5) con Delibera del Commissario Straordinario della ex ASL di Sanluri n. 313 del 23/05/2018 è 
stato costituito il gruppo di Coordinamento aziendale e integrati i gruppi di lavoro già 
formalizzati con deliberazione n. 154 del 16/03/2016 per l’attuazione dei Programmi PRP 
2014/2018; 

6) con Determinazione del Direttore ASSL di Sanluri n. 85 del 20/04/2017 sono state 
apportate modifiche parziali dei nominativi dei referenti e del Gruppo di Coordinamento 
Aziendale; 

VISTE le Determinazioni RAS n. 1047 del 22/09/2016 di liquidazione a favore della ASSL delle 
somme spettanti per l’anno 2016 e Determinazione RAS n. 962 del 25/09/2017 relativa alla 
liquidazione delle somme spettanti per l’anno 2017, per la realizzazione delle attività del Piano 
d’Azione “ Approfondimenti formazione operatori SPreSAL e specialisti coinvolti nella sorveglianza 
sanitaria ex esposti “ Azione 7.2.2.3 nell’ambito del Programma 7.2 “ Prevenzione delle malattie 
professionali “ PRP 2014/2018 di cui la ASSL di Sanluri è capofila per tutta l’ATS Sardegna; 

VISTA la Determinazione del Direttore dell’ASSL di Sanluri n. 2540 del 23/08/2018 di 
“ Approvazione dei Piani di azione dei Programmi del PRP 2014/2018 per la realizzazione 
nell’anno 2018 delle specifiche attività”; 

CONSIDERATO che la Dott.ssa Pierina Manca, Referente dell’Azione 7.2.2.3 “ Approfondimenti 
formazione operatori SPreSAL e specialisti coinvolti nella sorveglianza sanitaria ex esposti “, di cui 
la ASSL di Sanluri è capofila in ambito  ATS, ha elaborato per l’anno 2018 il Piano delle attività e 
nello specifico il Corso di formazione “ Programma regionale per l’informazione, l’assistenza e la 
sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto “ che si terrà a Sanluri il 5 Dicembre 2018, 
rivolto a Medici SPreSAL, specialisti radiologi, pneumologi, Infermieri e Assistenti sanitari al fine di 
raggiungere l’obiettivo generale  del P. 7.2. Incrementare la collaborazione tra operatori sanitari 
per favorire l’emersione delle malattie professionali e uniformare l’interpretazione degli 
accertamenti radiologi da parte degli specialisti radiologi, pneumologi, e medici del lavoro e 
divulgare il nuovo protocollo di sorveglianza sanitaria negli ex – esposti ad amianto approvato con 
DGR 28/12 del 13/06/2017 

VISTA la scheda Progetto a firma della Dott.ssa Pierina Manca Referente dell’ Azione 7.2.2.3  
nell’ambito del P- 7. 2 “ Prevenzione delle malattie professionali “ del PRP 2014/2018,  

Per i motivi espressi in premessa determina 

 

DETERMINA 

 

1) DI approvare le Attività 2018 del Piano d’Azione 7.2.2.3 “Approfondimenti formazione 
operatori SPreSAL e specialisti coinvolti nella sorveglianza sanitaria ex esposti“, nell’ 
ambito del P.7.2 del PRP 2014/2018di cui la  ASSL di Sanluri è capofila, nello specifico il 
Corso di formazione “ Programma regionale per l’informazione, l’assistenza e la 
sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto “ che si terrà a Sanluri il 5 Dicembre 
2018,  rivolto a Medici SPreSAL, specialisti radiologi, pneumologi, Infermieri e Assistenti 
sanitari al fine di raggiungere l’obiettivo generale  del  P. 7.2. Incrementare la 
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collaborazione tra operatori sanitari per favorire l’emersione delle malattie professionali e 
uniformare l’interpretazione degli accertamenti radiologi da parte degli specialisti radiologi, 
pneumologi, e medici del lavoro e divulgare il nuovo protocollo di sorveglianza sanitaria 
negli ex–esposti ad amianto approvato con DGR 28/12 del 13/06/2017; 

2) Di demandare  l’attivazione dell’evento formativo al Servizio SC “ Formazione, 
ricerca e cambiamento organizzativo”; 

3) DI stabilire  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
4.614,70, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato: 

 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

ANNO DI 
ESERCIZIO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
SUB IMPORTO 

 

6- UA06 PP         2018  Aut. n.2 
P. 7.2.2.3 
ASLCapofila 
“Prevenzione 
malattie 
Professionali” 
PRP 2014/2018 
 

A501020401        1 

€ 1.600,00 

6- UA06 PP         2018       Aut. n.2 
P. 7.2.2.3 
ASL Capofila 
“Prevenzione 
malattie 
Professionali “ 
PRP 2014/2018 

A50603024        1 

€ 3.014,70 

 

4) DI stabilire  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-
ASSL di Sanluri; 

 

5 )DI demandare alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo 
Pretorio on-line dell’ASSL di Sanluri; 

 

 
IL DIRETTORE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

Dott.ssa Pierina Manca 
(firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato soggetto a pubblicazione 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato non soggetto a pubblicazione 

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della salute  dal __/__/____ al __/__/____  

Il Responsabile della pubblicaizone 

 

Direttore SC Ufficio di Staff 

Dr. Paolo Cannas                            

Delegato ____________________________ 
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