
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

Proposta n. 280  del  21/02/2020.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'ASSL N° _______ DEL _____________

STRUTTURA PROPONENTE: Direzione ASSL di Oristano

Direttore: Dr. Mariano Meloni

OGGETTO: Attività di prevenzione tumori – Approvazione Protocollo d’Intesa tra la

Lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT) e l’ASSL di Oristano.

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’estensore  Sig.ra Silvana Meloni

 Il Responsabile del
 Procedimento
________________
 Il Direttore ASSL 
 di Oristano

 Dott. Mariano Meloni (firma apposta in calce)

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]
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

VISTA  la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Mariano
Meloni quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Oristano;

VISTA la deliberazione del D.G. n. 11 del 18 gennaio 2017 avente ad oggetto “individuazione delle
funzioni/attività attribuite ai Direttori della Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la
tutela della salute;

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;

RICHIAMATA la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  313  del  30/12/2019,  relativa
all’Approvazione  “Linee  guida  predisposizione  convezioni/protocolli  di  intesa  e  successiva
repertoriazione”, dove all’art. 8 viene delegato il Direttore di Area per l’adozione e sottoscrizione
dei protocolli d’intesa/convenzioni e accordi in genere, ricadenti nell’ambito territoriale di propria
pertinenza;

VISTA la nota dell’Ass. Provinciale di Oristano LILT (Lega Italiana Lotta Tumori) - acquisita al prot.
ATS-ASSL  PG/2020/23707 del 27/01/2020 – relativa alla  proposta  di  collaborazione  con la
ASSL di Oristano, per la lotta e la prevenzione dei tumori,  attraverso l’adozione di un protocollo
d’intesa avente ad oggetto: “Imparare a prendersi cura di sé nei percorsi di remissione di malattia,
riabilitazione e reinserimento professionale in donne colpite da neoplasia mammaria”, Progetto 5 x
1000 finanziato dalla LILT nazionale;

RILEVATO che il  Progetto suindicato verrà coordinato dalla LILT di  Reggio Emilia e Luoghi di
Prevenzione – in qualità di Associazione capofila – che collabora da 8 anni con l’Associazione LILT
di Oristano per la formazione degli operatori socio-sanitari sui temi della Promozione della Salute,
sperimentazione, monitoraggio e valutazione di modalità di intervento innovativo nella prevenzione
terziaria; 

CONSIDERATO che il Progetto contenuto nel suddetto Protocollo persegue obiettivi non esclusivi,
ma  propri  dell’Area  Socio  Sanitaria  Locale  di  Oristano,  che  ha  la  funzione  di  garantire  il
perseguimento  dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  nel  proprio  ambito  territoriale,  attraverso  la
condivisione dei medesimi con i cittadini e/o  Associazioni di Volontariato, nelle fasi di prevenzione
e cura delle salute;
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PRESO  ATTO  degli  impegni  in  capo  all’Associazione  LILT  di  Oristano,  che  si  occuperà
principalmente, a titolo gratuito, di attivare, promuovere e collaborare,  con la ASSL di Oristano, ai
vari percorsi e attività di prevenzione terziaria, rivolti sia alle donne che hanno o hanno avuto un
carcinoma mammario, sia ai loro familiari;

PRESO ATTO altresì degli  impegni  in  capo  all’ATS-ASSL di  Oristano  precisati  nel  Protocollo
d’Intesa  e  fondati  sulla  disponibilità  e  collaborazione  delle  figure  professionali  delle  UU.OO.
coinvolte nel Progetto, compatibilmente con le esigenze di servizio, da svolgersi in orario di lavoro
e senza  nessuna  retribuzione  aggiuntiva  o,  se  prestate  fuori  orario  di  servizio,  prevedendo  il
recupero dell’orario dedicato;

RITENUTO necessario  per  l’ASSL  aderire  alla  proposta  dell’Associazione  LILT  di  Oristano,
attraverso l’adozione del Protocollo d’intesa (allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, sotto il n. 1, composto da tre pagine) dove sono precisati  finalità e impegni delle parti,
volti a migliorare la qualità dei servizi offerti nelle fasi di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie
tumorali;

VISTA la su estesa premessa, che si richiama integralmente

D E T E R M I N A 

1) Di  APPROVARE  il  Protocollo  d’Intesa  tra  la  LILT (Lega  Italiana  per  la  Lotta  ai  Tumori  –
Associazione Provinciale di Oristano) e l’ASSL di Oristano-ATS Sardegna  per l’esecuzione del
Progetto biennale 5 x 1000 finanziato dalla LILT nazionale nominato: “Imparare a prendersi cura
di sé nei percorsi di remissione di malattia, riabilitazione e reinserimento professionale in
donne colpite da neoplasia mammaria”(allegato n. 1 al presente atto per farne parte integrante
e  sostanziale,  composto  da  n.3  pagine),  dove  sono  precisate  le  rispettive  competenze  per
migliorare la qualità dei servizi offerti all’utenza dell’ambito territoriale ASSL Or., nella prevenzione,
diagnosi e cura delle malattie tumorali;

2)  DI PROVVEDERE a promuovere,  attuare e sostenere le azioni atte a perseguire le  finalità
indicate nel Progetto inserito nel Protocollo d’Intesa succitato;

3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di
Oristano;

4) DI CONCORDARE la durata biennale del Protocollo d’Intesa a partire dalla data della stipula;

5) DI TRASMETTERE il presente atto all’Associazione Provinciale di Oristano Lega Italiana Lotta
Tumori (LILT) e alle UU.OO. dell’ASSL sottoelencate, coinvolte nel Progetto:

 Centro Screening, 
 Direzione Sanitaria del P.O. “San Martino”, 
 Responsabile dell’U.O. di Oncologia
 Riabilitazione Territoriale
 Radiologia
 Igiene Alimenti e Nutrizione
 Ser.D
 Diabetologia
 Dipartimento Risorse Umane
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6) di  inviare il  presente atto al  Servizio Giuridico Amministrativo di  Area per la  pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna.

IL DIRETTORE DELL'ASSL
Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI  SOGGETTI  A PUBBLICAZIONE

1. Protocollo  d’Intesa  “Imparare  a  prendersi  cura  di  sé  nei  percorsi  di
remissione di malattia, riabilitazione e reinserimento professionale in donne
colpite da neoplasia mammaria”,  (composto da n.3 pagine).

ALLEGATI  NON  SOGGETTI  A PUBBLICAZIONE
=======================

Si attesta che la presente Determinazione del Direttore dell'ASSL viene pubblicata

nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal __________________ al ____________________

Il Responsabile del Servizio Giuridico Amministrativo Dr.ssa Rosalba Muscas

Il Delegato ___________________
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