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DELIBERAZIONE n°35 del 10.01.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che, con Deliberazione n. 29/2 del 05/07/05 dell’Assessorato dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale, è stato approvato, ai sensi dell’intesa Stato – Regioni del 23
marzo 2005, il Piano Regionale della Prevenzione anni 2005-2007

CONSIDERATO che tale Piano Regionale prevede la realizzazione dei progetti sugli
screening oncologici riguardanti, tra gli altri, i tumori della mammella e che la ASL di Nuoro
coerentemente col Progetto elaborato nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione, ha
avviato le attività di Screening della Mammella;

ACQUISITO che il Servizio dell’Anatomia Patologica dovrà eseguire l’analisi sulle biopsie
effettuate dalla Senologia nel secondo livello dello screening della mammella;

DATO ATTO che dalle statistiche nazionali lo screening attivo a pieno regime evidenzia una
percentuale di positivi pari al 6%;

RITENUTO che su 5000 mammografie il 6% necessita di approfondimenti e di questi il 50%
necessita di biopsia (150 all’anno);

RITENUTO che il pagamento delle competenze dovrà avvenire bimestralmente a seguito di
regolare presentazione al Centro Screening di un prospetto riepilogativo delle biopsie
effettuate;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

OGGETTO: Programmi di screening oncologici - Screening del carcinoma della mammella.
Compensi spettanti agli operatori dell’Anatomia Patologica.
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per le motivazioni espresse in narrativa:

a) di retribuire per le biopsie dello screening gli Anatomopatologi e i Tecnici come segue:
 € 50,00 ad esame per l’Anatomopatologo
 € 22,00 ad esame per il Tecnico
ciascun esame avrà una durata di circa 60 minuti.

b) di imputare la spesa massima presunta di € 10.800,00 derivante dalle attività di analisi
sulle biopsie nei Conti di contabilità generale 0510010301 "Compensi alla dir. med. e vet.
per acquisizione di Prestaz. aggiuntive aziendali" e 0510010303 "Compensi al comparto
per acquisizione di Prestaz. aggiuntive aziendali" oltrechè sul Centro di Costo
GAGST0205 "CEA - CENTRO EPIDEMIOLOGICO AZIENDALE

c) le somme di cui al punto precedente dovranno essere imputate al Progetto RAS_2 Piano
Regionale prevenzione screening del carcinoma della mammella ove risultano disponibili
risorse finanziarie, al netto delle precedenti liquidazioni, pari a € 342.326,68

d) d’incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio del Personale, il Servizio Bilancio,
il Servizio Programmazione, Controllo, CEA e il responsabile del sito web.

Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio proponente

f.to Dott. Angelo Maria Serusi

Il Responsabile del procedimento

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata



DELIBERA pag. 3 di 3

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 10.01.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.
10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati
riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del
____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

 Resp. Servizio Personale C

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
Igiene e Sanità C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


