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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1019 del 21 Luglio 2016

OGGETTO: Approvazione programmazione e Piano Spesa anno 2016. Fondi vincolati di
cui al Piano Regionale di Prevenzione RAS Screening Colon Retto –
Acquisto materiale diagnostico. “ SCREENING 4”.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

VISTO il Programma P-1.4 Identificazione precoce dei tumori oggetto di screening e

presa in carico sistemica, ricompreso nel PRP attualmente in vigore, che apporta

continuità ai programmi di screening oncologici avviati con i Piani Regionali di

Prevenzione 2005/2007 e 2010/2012 che include lo screening organizzato di

prevenzione al carcinoma del colon retto con l’obiettivo, tra gli altri, di incrementare

l’estensione reale e l’adesione della popolazione target costituita da uomini e donne in

fascia d’età compresa fra 50-69 anni;

RILEVATA l’importanza e la validità che la realizzazione dello screening suddetto

riveste a livello sanitario e sociale, e la necessità di procedere alla definizione dello

screening del carcinoma del colon retto, autorizzato e finanziato dall’Assessorato Igiene

e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna in attuazione della

deliberazione della G.R. n. 49/14 del 09/12/2014 che ripartisce tra le Aziende Sanitarie

locali, sulla base della popolazione target, i fondi disponibili nel Bilancio Regionale per il

consolidamento dei Programmi Screening Oncologici;

VISTA la deliberazione n. 589 del 11/05/2016 avente ad oggetto l’approvazione del

progetto attuativo e piano di spesa dello screening del colon retto per l’anno 2016;

PREMESSO che l’elaborazione dei prelievi effettuati sulla popolazione target in

attuazione del piano operativo previsto dal programma inerente lo screening del

carcinoma colon-rettale mediante ricerca del sangue occulto nelle feci, quale test di

primo livello autorizzato e finanziato dalla Regione Sardegna, è stato effettuato

attraverso apparecchiatura in service;
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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 veniva individuata quale 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;

CONSIDERATA la determinazione n.1022 del 17.12.2007 della Direzione Generale

della Sanità con la quale veniva determinata ed impegnata la somma di € 119.039,00 a

favore della ASL n. 3 di Nuoro per la realizzazione dello screening in oggetto;

PREMESSO CHE l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità aveva affidato alla Asl 3

di Nuoro la gestione della gara regionale per l’acquisizione della strumentazione di

laboratorio per la ricerca del sangue occulto nelle feci: appalto aggiudicato dall’impresa

Alfa Wassermann spa, attualmente Medical Systems spa; il relativo contratto di fornitura

veniva stipulato dalla stessa Asl 3 di Nuoro il 30/09/2008 con validità 24 mesi prorogabili

per altri 24 mesi,

VISTA la Delibera n. 395 del 21 marzo 2008 avente ad oggetto “Pubblico incanto per la

fornitura in service di un sistema diagnostico automatizzato per la ricerca di sangue

occulto nelle feci - progetto regionale di screening del carcinoma del colon retto -

Periodo 24 mesi - Aggiudicazione fornitura” con la quale è stata aggiudicata la fornitura

in service di sistemi diagnostici automatizzati per la ricerca di sangue occulto nelle feci,

necessari per la realizzazione del progetto regionale di screening del carcinoma colon-

rettale;

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;

CONSIDERATO che con deliberazione n.733 del 30/06/2011 la Asl di Nuoro, in

considerazione che la fornitura veniva assegnata per un periodo di 24 mesi con

possibilità di proroga di ulteriori 24 mesi come dall’art.2 del CSA, ha provveduto a

prorogare di ulteriori 24 mesi e comunque sino a completamento dello screening;

VISTA la nota NP 3085 del 04/03/2016 del Direttore del Servizio Provveditorato Dott.

Antonello Podda, con la quale si comunicava al Servizio Bilancio che nel corso dell’anno

2015 sono stati acquistati materiali diagnostici vari per un importo di € 19.141,05, come

da allegato elenco (Allegato A), e che detto importo costituiva un costo da stornare dal

finanziamento “RAS-Screening Colon Retto acquisto materiale diagnostico.”
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RILEVATO che occorre prevedere per l’anno 2016 il piano di spesa per l’attuazione del

programma di screening in oggetto, come meglio specificato nel documento che si

allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);

VISTA la disponibilità della somma di € 90.897,95 in conto ordinario relativa al Progetto

Screening 4 RAS – Acquisto materiale diagnostico 2008, così come comunicato dal

Servizio Bilancio con la trasmissione del mastro contabile in data 14/03/2016;

RITENUTO che tale finanziamento è vincolato alla realizzazione del programma
sopraindicato e che è quantificato in € 90.897,95 in c/esercizio;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla ripartizione della somma per gli
acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici, secondo quanto previsto dal prospetto
che si allega alla presente (Allegato B) per farne parte integrante e sostanziale che
definisce il piano di spesa per l’anno 2016;

DATO ATTO che il servizio Bilancio ha apposto il visto di attestazione di copertura

finanziaria sul presente deliberato;

PRECISATO che ad eventuali e nuove esigenze di spesa si farà fronte attraverso la

rimodulazione della programmazione con apposito atto deliberativo, ivi compreso

l’aggiornamento del piano di spesa;

DATO ATTO che la presente Delibera è conforme rispetto ai contenuti dell’art. 7 del

D.Lgs. 194/2008, così come agli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di

rientro dal disavanzo previsti nel Piano di riorganizzazione e di riqualificazione approvato

con Delibera della Giunta regionale n. 63/24 del 15/12/2015;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;

VISTO l’art.1 della Legge Regionale n. 13 del 29/06 del 2016;

VISTE 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 e le successive deliberazioni di proroga n. 19/27 del
28.4.2015, n. 42/12 del 28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015; e la n. 16/1
del 31.3.2016:

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 39/2 del 30.06.2016. Proroga
incarico Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie;
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la delibera commissariale n. 917 del 01.07.2016 con la quale si prende atto
delle determinazioni assunte dalla G.R. della Sardegna con la richiamata
deliberazione n. 39/2 del 30/06/2016;

le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 540 del 5.05.2015, n. 1112 del
31.08.2015, n. 1113 del 31.8.2015, n. 2 dell’11.1.2016, e la deliberazione n.
426 del 1.04.2016 e la n.918 del 01.07.2016 con le quali sono stati
nominati e prorogati i Direttori Sanitario e Amministrativo;

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, 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 l’allegata programmazione unitamente al Piano finanziario di utilizzo
delle somme finanziate dalla Regione Sardegna per la realizzazione del Progetto
RAS-Screening Colon Retto acquisto materiale diagnostico (Progetto
SCREENING 4) anno 2016, per un importo complessivo di € 90.897,95 cosi
come risulta nel prospetto allegato al presente deliberato (Allegato B) ;

b) di imputare la spesa sopra indicata sullo specifico fondo creato dal Servizio
Bilancio e denominato Screening Colon Retto acquisto materiale diagnostico
(Progetto Screening 4);

c) di dare atto che la spesa di € 90.897,95 in conto esercizio graverà sulle
autorizzazioni attivate per l’anno 2016 secondo l’allegato prospetto B;

d) di incaricare il Servizio Bilancio, Servizio del Provveditorato, Servizio
Programmazione e controllo di gestione, ciascuno per le proprie competenze,
rispettivamente della gestione contabile del Progetto e dell’acquisizione del
materiale diagnostico e prodotti chimici necessari;

e) il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web aziendale.

Si attesta la regolarità contabile
Il Responsabile del C.E.A.- Centro Screening Il Direttore del Servizio Bilancio

f.to Dr.ssa Maria Antonietta Atzori f.to Dr. Pietro Carta

Estensore della delibera
f.to Dr.ssa Alessia Marras
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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 Amministrativo

f.to Dott. ssa Maria Carmela Dessì f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
presente sul sito aziendale a far data dal 21 Luglio 2016 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 AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Provveditorato C

 Resp. Servizio Progr. e Controllo di

Gestione
C

 Resp. C.E.A.- Centro Screening R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato
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