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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 1900 del 30 dicembre 2016 

 
OGGETTO:Rettifica ed integrazione alla Deliberazione n.589 del 11.05.2016. 

Approvazione nuova programmazione e piano di spesa anni 
2016/2017. Fondi vincolati di cui al Piano Regionale di prevenzione 
Screening del Colon Retto. Progetti: SCREENING 2, SCREENING 2/A, 
SCREENING 2/B, SCREENING 10. 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
 
 
 

 
PREMESSO il Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 approvato con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 30/21 del 16/06/2015 che sviluppa i 

macrobiettivi e obiettivi centrali definiti dal Piano Nazionale di Prevenzione, di cui 

all’intesa Stato-Regioni n. 156/CRS DEL 13/11/2014; 
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; 
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PRESO ATTO che per la definizione dello screening in argomento, nell’anno 2015, 

la popolazione target di età compresa fra i 50 e 69 anni scrinata dal Centro 

Screening della Asl di Nuoro era pari a 4.313 fra uomini e donne, suddivisi fra 

accertamenti di primo e secondo livello; 
PRESO ATTO che i Programmi organizzati di screening del carcinoma del colon 

retto sono ricompresi nei Livelli Essenziali di Assistenza (DPCM 29 novembre 2001) 

e devono essere garantiti a tutti i cittadini secondo criteri di uniformità e senza 

oneri a carico dell’assistito; 
VISTO il Progetto per la prevenzione del carcinoma del colon retto, elaborato dal 

Centro Screening Aziendale (Allegato A), riportante i piani di lavoro specifici, in 

linea sia con le performance attese dalle risorse umane destinate, sia con le 

previsioni di spesa rapportate alle disponibilità economiche e ritenuto di farlo 

proprio; 
DATO ATTO che il progetto è stato validato dalla Cabina di Regia, di cui alla 

deliberazione n. 887 del 27.06.2016; 
PRESO ATTO che nel progetto suddetto, nella parte relativa alle modalità 

organizzative dello Screening del Colon Retto e nello specifico, nella gestione del 

secondo livello dello stesso, si sottolinea la necessità dell’utilizzo di adeguati 

strumenti tecnologici quali: colonna endoscopica completa, video colonscopi, 

insufflatore CO2, lavaendoscopi, sistema di acquisizione immagini e video, 

registratore medicale su disco rigido interno, monitor integrativo endoscopia; 
CONSIDERATO che è necessario procedere alla ripartizione delle somme per gli 

acquisti di beni e attrezzature in conto capitale e per le spese correnti come costi 

vari, secondo quanto previsto dall’Allegato B, allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 
CONSIDERATA la proposta avanzata in data 07/07/2016 al Centro Screening 

Aziendale, dal referente dell’endoscopia chirurgica Dott. Davide Deiana, di 

implementazione di apparati endoscopici esistenti, attraverso noleggio con formula 

full risk, ed inoltre di mobili e arredi, da destinare alla sala endoscopica 

indispensabili per la realizzazione e il potenziamento dello screening del colon retto 

in linea con quanto stabilito dal nuovo Piano di Prevenzione e con l’obiettivo di 

incrementare l’estensione reale e l’adesione attuale della popolazione target; 
PRESO ATTO che nella suddetta nota viene indicato quale requisito fondamentale 

la compatibilità degli strumenti endoscopici con i sistemi attuali composti da video 

processore, fonte luminosa e lava strumenti in uso al Servizio; 
CONSIDERATO che la suddetta compatibilità è la base portante delle intere attività 

del Servizio proposte all’utenza in termini di prestazioni erogate, patologie oggetto 

del trattamento endoscopico e qualità offerta; 
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ACQUISITO con nota prot. n.16279 del 22/12/2016 opportuno parere dal Servizio 

Ingegneria Clinica sulla esattezza delle informazioni tecniche fornite dal Dott. 

Davide Deiana, e quindi sull’elenco delle apparecchiature da acquisire a noleggio; 
PRESO ATTO quindi della necessità da parte del Reparto all’acquisizione delle 

nuove attrezzature le quali devono essere ineluttabilmente della stessa marca delle 

colonne già in dotazione in quanto uniche e compatibili e, pertanto, si esprime 

parere favorevole circa la fattibilità tecnica della richiesta in questione; 
VISTA la richiesta di effettuare la fornitura in regime di affidamento diretto 

affidando la stessa alla Ditta Olympus Italia S.r.l.; 
CONSIDERATO il preventivo di spesa pervenuto a questa Azienda dalla ditta 

Olympus Italia S.R.L. in data 15/12/2016 che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale (Allegato C); 
VERIFICATA la consistenza di un ulteriore disponibilità di finanziamenti in conto 

capitale, risalente al 2006, non finalizzata nella precedente deliberazione n. 589 del 

11/05/2016, per un importo complessivo pari a € 16.211,98 denominata dal Servizio 

Bilancio SCREENING 2/B, regolarmente incassata, come rilevato dalla trasmissione 

del mastro contabile in data 09/12/2016 e destinata all’acquisizione di attrezzature 

per il miglioramento dello screening del colon-retto che si intende quindi 

finalizzare; 
RILEVATO che le risorse dei progetti in oggetto risultano regolarmente incassate  

secondo il seguente prospetto riportante il saldo contabile alla data del 09/12/2016: 

 

DESTINAZIONE  

ORIGINARIA 31/12/2015 

DESTINAZIONE DELIBERA 

 589/2016 

RETTIFICA DESTINAZIONE 

CON ATTUALE DELIBERA 

SCREENING 

2 

€ 268.440,89 SCREENING 

2 

€ 268.440,89 SCREENING 

2 

€ 319.290,02 

SCREENING 

2/A 

€ 229,10 SCREENING 

2/A 

€ 229,10 SCREENING 

2/A 

€ 229,10 

SCREENING 

2/B 

€ 16.211,98 SCREENING 

2/B 

------------------

- 

SCREENING 

2/B 

€16.211,98 

SCREENING 

10 

€ 71.067,00 SCREENING 

10 

€ 71.067,00 SCREENING 

10 

€ 165.333,00 

TOTALE € 355.948,97 TOTALE € 339.736,99 TOTALE € 501.064,10 

 

CHE parte del Piano di Spesa allegato al presente deliberato (Allegato B) è dedicato 

ad investimenti in c/capitale per € 16.441,08; 
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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 il Servizio del Bilancio ha apposto il visto di regolarità contabile 

sul presente deliberato; 
CONSIDERATO che il presente provvedimento è conforme alle indicazioni regionali 

sul Piano Regionale di Prevenzione di Screening del colon-retto, così come agli 

obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo, previsti 

nel Piano di riorganizzazione e di riqualificazione, approvato con la Delibera della 

Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.2015; 

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del                                                             
presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;  
VISTA  la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 
VISTO  l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015; 
VISTE   le Leggi Regionali n. 36 del 23.12.2015 e n. 13 del 29.06.2016; 

  la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17; 
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; 

la deliberazione, n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la 
proroga fino al 31.12.2016 dell’incarico conferito al Commissario 
Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; 

 le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le quali 
sono stati nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva 
delibera di proroga, n. 1226 del 14.09.2016; 

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

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 (Allegato A) unitamente al piano finanziario 
(Allegato B) di utilizzo del finanziamento del Piano Regionale di Prevenzione di 
Screening del colon-retto per un importo complessivo di € 501.064,10; 
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b) di imputare la spesa sopra indicata sui specifici fondi creati dal Servizio Bilancio e 
denominati: SCREENING 2, SCREENING 2/A, SCREENING 2/B, SCREENING 10; 
 
c) di dare atto che la spesa in c/esercizio graverà sulle autorizzazioni attivate per l’anno 
2016/2017 secondo l’allegato prospetto (Allegato B); 
 
d) di dare atto che la spesa in c/capitale per € 16.441,08 sarà attivata dal Servizio 
Programmazione e Controllo di Gestione secondo l’allegato prospetto (Allegato B); 
 
e) di incaricare il Centro Epidemiologico Aziendale, il Servizio del Bilancio, il Servizio 
del Provveditorato; il Servizio del Personale, il Servizio Programmazione e Controllo di 
Gestione, ciascuno per la parte di propria competenza, rispettivamente della gestione 
contabile del Progetto, dell’acquisizione delle risorse umane e dell’acquisizione delle 
attrezzature; 

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

 
                                                                                             
Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione                        Per la Responsabile del C.E.A 
f.to Dott. Antonio Maria Nurchi                                             f.to Dott.ssa Antonella Tatti 
 
 
 
 
Estensore della deliberazione                                                Visto di regolarità contabile                 
 f.to Dr.ssa Alessia Marras                                                   Il Direttore Servizio Bilancio                                                                                                                                       

                                                                                            f.to  Dr. Piero Carta 
 

 

 
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. Maria Carmela Dessì    f.to  Dott. Carmen Atzori 
 
 

*  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 30 dicembre 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 

- C.E.A – Centro Screening R 

-Collegio Sindacale	 I 

- Servizio Bilancio C 

- Servizio Personale C 

- Servizio Programmazione e Contr. Gestione C 

-Servizio Provveditorato C 

 

 

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 

 

 

 

 
 


