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DELIBERAZIONE n°228 del 28.02.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che, con Deliberazione n. 47/24 del 30/12/2010 dell’Assessorato dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale, è stato approvato il Piano Regionale della Prevenzione anni
2010-2012

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,
intende proseguire l’attività di Screening del colon retto in tutti e 4 i distretti;

RILEVATO che è stato predisposto il Piano Operativo di Screening riguardante i tumori della
mammella, da svolgersi in ambito aziendale, e che occorre prevedere il piano di spesa per
l’attuazione del programma di screening come meglio specificato nel documento allegato al
presente atto (All. A).

PRESO ATTO altresì che, con la Determinazione n. 923 del 16 settembre 2011 l’Assessorato
Regionale dell’Igiene e Sanità della Regione Autonoma della Sardegna ha disposto in favore
della ASL di Nuoro la liquidazione dei finanziamenti per l’attuazione, nel territorio di
competenza, del programma di screening relativo al carcinoma della mammella;

RITENUTO che tale finanziamento è vincolato alla realizzazione del programma
sopraindicato e che è quantificato in € 514.708,00 di cui € 482.608,78 in c/esercizio e €
32.099,24 in c/capitale;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla ripartizione delle somme per gli acquisti di
impianti e attrezzature in conto capitale e per le spese correnti come costi vari, secondo
quanto previsto dall’Allegato A che si allega alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che con deliberazione n°1283 del 18.11.2011 sono state approvate le
modalità di pagamento del primo e secondo livello dello screening e che a seguito del
periodo di sperimentazione si rende necessario rivedere gli importi assegnati ai Medici e ai
tecnici per il primo livello, rideterminando l’importo spettante ai Medici in € 10,00 per
ciascuna lettura mammografica ed in € 7,00 per ciascuna mammografia eseguita dal TSRM
riducendo il costo complessivo della prestazione ad € 27,00.

OGGETTO: RAS_2 Piano Regionale Prevenzione Screening del carcinoma della
mammella. Approvazione piano di spesa.
SPESA: € 514.708,00 – Autorizzazione BS08/2012/1
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RITENUTO che sono attribuiti al Centro Epidemiologico Aziendale i compiti epidemiologici,
organizzativi e gestionali dei programmi di screening ivi compresi quelli relativi alle spese
previste per la loro realizzazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai
sensi dell’art.7 secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;

VISTA la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna
ha nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

DELIBERA

a) di approvare il piano spesa relativo alla realizzazione del programma di screening
oncologico in ambito aziendale, contenuto nell’Allegato A al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;

b) di rideterminare l’importo spettante ai Medici in € 10,00 per ciascuna lettura
mammografica ed in € 7,00 per ciascuna mammografia eseguita dal TSRM riducendo
il costo complessivo della prestazione ad € 27,00;

c) di incaricare il Centro Epidemiologico Aziendale dei relativi compiti gestionali relativi
alle spese previste per la realizzazione dei programmi secondo quanto previsto dai
Piani operativi;

d) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o
ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

e) d’incaricare dell’esecuzione del presente atto il Centro Epidemiologico Aziendale, il
Servizio del Personale, il Servizio Bilancio, il Servizio Provveditorato e il responsabile
del sito web.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio proponente

f.to Dott.ssa Maria Antonietta Atzori Responsabile del procedimento

f.to Paola Spanu

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
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 28.02.2012

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 AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio I

 Resp. ……… R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


