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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° _________ DEL ____/____/_____ 

 

Proposta n. 2019/  
  
STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento di Prevenzione – Zona Centro 

Dott.Giuseppe Fadda 
 

 

OGGETTO: Programmazione e rimodulazione piano spesa Fondo Vincolato “Spresal 9”: 
“Piano Regionale Prevenzione 2014/2019 Attività P-7.3 Consolidamento del Coordinamento 
tra Istituzioni e paternariato”   
  

 

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 

 
Sig. Mario Berria 
 

 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

 
 
Dott. Angelo Biggio 
 

 

Il Responsabile della 
Struttura Proponente Dott. Giuseppe Fadda  

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

 
SI [■] 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 [■]  

Utente
Font monospazio
745 DEL 16/04/2019

Utente
Font monospazio
637                  17     04     2019
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIALE 
DI PREVENZIONE – Zona Centro 

 
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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 integrata dalla Deliberazione  

n. 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzionalità/attività attribuite ai Direttori delle Aree 
Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell’ATS; 

VISTA la Deliberazione D.G. n. 160 del 20/02/2019 che ha stabilito la decadenza delle Strutture 

Complesse, le Strutture Semplici in esse ricomprese, le Strutture Semplici Dipartimentali nonché i 
Dipartimenti (o incarichi agli stessi assimilati) che ne costituiscono l’aggregazione con decorrenza 

dall’attivazione delle nuove strutture complesse ATS; 

ATTESO CHE, il venir meno delle Strutture Complesse, delle Strutture Semplici e Semplici 

Dipartimentali nonché dei Dipartimenti (o incarichi agli stessi assimilati) ha comportato 

automaticamente e contestualmente, la decadenza dei relativi incarichi di direzione; 

PRESO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 258 del 22/03/2019 è stato 

conferito l’incarico di Direttore provvisorio del Dipartimento di Prevenzione Zona Centro al              

Dott. Giuseppe Fadda, già Direttore della SC “Igiene della Produzione, Trasformazione, 
Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati, 
Zona Centro; 

RILEVATA la necessità di demandare al Direttore del Dipartimento di Prevenzione-Zona Centro la 

predisposizione di proposte di atti dirigenziali, nelle more dell’attivazione di tutte le S.C. ATS, della 
riorganizzazione Aziendale e della definizione degli atti amministrativi afferenti; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 21/02/2019, inerente 
l’attribuzione dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa Servizio Prevenzione e Sicurezza 
negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona Centro, al 
Dott. Angelo Biggio; 
 
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 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 della Regione Sardegna, di cui alla Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 30/21 del 16/6/2015, rimodulato e prorogato al 31/12/2019 con deliberazione 
della Giunta Regionale n. 33/9 del 26/06/2018 
 
ATTESO che l’Assessorato dell’Igiene e Sanità, con Determinazione di impegno n. 958 del 
19/09/2018 ha disposto la liquidazione e il pagamento di € 290.000,00a favore della ATS 
Sardegna, per il conseguimento degli obiettivi individuati al punto P.7.3  e P.7.4 del Piano 
Regionale di Prevenzione;  
 
RILEVATO che, dai dati trasmessi dal Servizio Bilancio è registrata una disponibilità di € 
22.554,00 utilizzabile dalla ASSL di Nuoro per le attività del Piano Regionale di Prevenzione di 
seguito descritte; 
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CONSIDERATA la strutturazione dell’atto che ripartisce le quote in base alla tipologia di attività dei 
programmi; 
 
CONSIDERATO altresì che, per le attività del programma P-7.3 sono state destinate, 
rispettivamente, per singola attività, come di seguito specificato:  
 

- €  17.554,00 per l’attività P-7.3.3.5 iniziative informative e beneficio di aziende e figure della 
prevenzione e diffusione di materiale informativo sul rischio stress lavoro correlato;  
 

- € 5.000,00 Attività 7.3.1.4. Saranno organizzati incontri informativi tra RLS/RLST e EB/OP per 
confronto su bozze e documento di programmazione e azioni di promozione e sostegno 
RLS/RLST e in tali occasioni verrà somministrato un questionario per rilevare i bisogni 
informativi e di assistenza; 

 
VISTA l’esigenza di aggiornare il progetto, in base alle modifiche inserite dalla Giunta Regionale 
con atto del 26/06/2018, n. 33/9, nell’ambito del P.R.P.;   
 
VISTO il progetto accluso alla presente per farne parte integrante e sostanziale sotto la 
denominazione di ALLEGATO A, redatto dall’assistente Amm.vo Mario Berria e dal Tecnico della 
Prevenzione Bruno Curreli;  
 
RILEVATO che si rende oggettiva l’esigenza di programmare la spesa in parola per un totale                 
€ 22.554,00; 

PROPONE 
 

1. Di approvare  la rimodulazione della somma di € 22.554,00 secondo il piano di spesa di 
seguito specificato  in base al progetto allegato alla presente; 

2. Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 22.554,00, 
registrato sul bilancio di esercizio 2019 e che la spesa verrà finanziata come di seguito 
rappresentato 

 

3. Di approvare il progetto accluso alla presente sotto la denominazione di ALLEGATO A;   
 

4. Di autorizzare la Struttura Complessa del Servizio Pre.S.A.L. dell’ASSL di Nuoro 
all’esecuzione ed organizzazione dell’attività informativa e di assistenza nonché all’adozione di 
atti e adempimenti connessi; 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
IMPORTO 

ASSL 3 4 

A510010501 

Compensi ai 
docenti, tutor e 

segretari (interni) 

DPC030105 
CENTRO 
COMUNE 
SPRESAL 
NUORO 

€ 15.105,00 

ASSL 3 4 

A510010502 

Oneri sociali su 
compensi ai 

docenti, tutor e 
segretari (interni) 

DPC030105 
CENTRO 
COMUNE 
SPRESAL 
NUORO 

€ 5.029,97 

ASSL 3 4 

A501020401 

Acquisti supporti 
informatici, 

cancelleria e 
stampati 

DPC030105 
CENTRO 
COMUNE 
SPRESAL 
NUORO 

€ 2.419,03 
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5. Di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento Risorse Umane, Servizio Gestione Ciclo 
Attivo e al Servizio Programmazione e Controllo ASSL di Nuoro, per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Giuridico Amministrativo dell'Area Socio Sanitaria per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
  IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIALE 

DI PREVENZIONE - Zona Centro 
Dott. Giuseppe Fadda  

 
 
 
 
 

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 

 

 
 
 
 
 
 

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

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL NUORO 

IL DELEGATO 
 
 

 

 

Utente
Font monospazio
17   04  2019     02    05   2019
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