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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 281 del 13 marzo 2015

OGGETTO: Piano Regionale Prevenzione Screening Colon Retto. Acquisto materiale
diagnostico. Approvazione piano di spesa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che con deliberazione n. 22/26 del 17.06.2013 dell’Assessorato dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza sociale, è stato prorogato il Piano Regionale della Prevenzione della
Regione Sardegna 2010-2012 (Delib.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010), nelle more dell’adozione
del nuovo Piano Nazionale della Prevenzione;

CONSIDERATO che tale Piano Regionale prevede la realizzazione dei progetti sugli
screening oncologici riguardanti, tra gli altri, i tumori del colon retto 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 l’acquisto del
materiale diagnostico per i tumori del colon retto, 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 che si allega alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale (All. A);

VISTA la nota n.15704 del 04 Luglio 2007 dell’Assessorato dell’Igiene Sanità e
dell’Assistenza Sociale con la quale la ASL 3 di Nuoro è stata individuata come azienda
capofila per l’acquisizione in service della strumentazione di laboratorio per la ricerca del
sangue occulto nelle feci necessaria per la realizzazione del progetto di screening del
carcinoma colon-rettale a livello regionale;

VISTA la determinazione n.1022 del 17.12.2007 della Direzione Generale della Sanità con la
quale venne determinata ed impegnata la somma di € 119.039,00 a favore della ASL n. 3 di
Nuoro per la realizzazione dello screening in oggetto;

CONSIDERATO che la strumentazione di laboratorio per la ricerca del sangue occulto nelle
feci necessaria per la realizzazione del progetto di screening del carcinoma colon-rettale è
stata installata nel laboratorio di riferimento del progetto interaziendale ubicato presso la ASL
n. 3 di Nuoro;

RITENUTO che tale finanziamento è vincolato alla realizzazione del programma
sopraindicato e che è quantificato in € 110.039,00 in c/esercizio;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla ripartizione della somma per gli acquisti di
materiali diagnostici e prodotti chimici, secondo quanto previsto dall’Allegato A che si allega
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
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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;

VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTA la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

VISTA la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014;

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

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f., sottoscrivendo il
presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

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 che tale finanziamento è vincolato alla realizzazione del
programma sopraindicato e che è quantificato in € 110.039,00 in c/esercizio;

b) 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;

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

d) d’incaricare dell’esecuzione del presente atto il Centro Epidemiologico Aziendale, il
Servizio del Personale, il Servizio Bilancio, il Servizio Provveditorato e il Servizio
Programmazione e Controllo di Gestione.

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Atzori

Estensore della deliberazione
f.to Dr.ssa Alessia Marras

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario F.F. Il Direttore Amministrativo

Dott. Francesco Logias Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 13 marzo 2015 per la durata di giorni 15, ed è

disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

 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 _____________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Personale, Bilancio, Presidi Osped,.

Distretti.

C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


