
                                           
 
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL   N° ______  DEL  _ _ /_  _/_ ___ 

 

Proposta n.          del  

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
Dott. Fadda Giuseppe 

 

OGGETTO:   PRP 2014/2018  Programma P-  Attività P-1.1.3.4: 
-Ufficio 

diabete in ambito scolastico. 
 

responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 Sig.ra Meloni Sara   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Fadda Giuseppe  
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [X]                           NO [ ]  

 

10/2006 e ss.mm.ii.   
SI [ ]                           NO [X]  

     
 
 
 
 

 



                                           
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ad Interim 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29/12/2016 di nomina del Direttore 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela 
della Salute; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/21 del 16/06/2015 con la quale è stato adottato 
il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014/2018, costituita da 24 Programmi, tra cui il Pro-
gramma P- 1..1- Una Scuola in salute;  

PREMESSO 
a 

ATS-
Attività P-1.1.3.4: interventi forma-

ione-
 

DATO ATTO 
lastico Regionale (U.S.R) d

scolastico»;  

CHE la ASSL di Nuoro, per dar seguito al protocollo ha siglato un documento operativo ASSL-USP 
per la realizzazione di eventi di formazione teorico-pratici finalizzati all'analisi e approfondimento dei 
Piani Individuali di Assistenza in Ambito Scolastico degli alunni con diabete, con specifica degli 
aspetti organizzativi, ruoli e competenze degli operatori sanitari e della scuola coinvolti negli incontri 
di formazione;  

CONSIDERATO che il percorso formativo comprende un corso di formazione generale rivolto a tutti 
gli operatori scolastici al quale faranno seguito dei corsi di formazione specifica dedicati al personale 

 

RAVVISATA 
quecentoventicinque/00) formativa ed in particolare per la realizza-

destinata agli operatori scolastici; 

ACCERTATO che la somma da utilizzarsi risulta ricompresa nel totale del finanziamento di                            

PEDIATRIA3;  

DATO ATTO che la presente Determinazione è conforme rispetto ai contenuti delle Determinazioni 
di impegno n. 1109 del 25/10/2017 e di liquidazione n. 1226 del 20/11/2017 della RAS di cui al Piano 
Regionale della Prevenzione 2014-2018: programma P-1.1 - Attività P-1.1.3.4, così come agli obiet-
tivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti dal piano di riorganizza-
zione e di riqualificazione approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 63/24 del 15/12/2015; 
 
 



                                           
 
 
 
CHE zione di un 
successivo atto di programmazione degli interventi formativi e del relativo piano di spesa; 

 
 

 

1) 
formazione generale programmato 

guito: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) 
n. 1453009 creato dal servizio Bilancio denominato PEDIATRIA3; 

3) di dare atto che la somma residua del 
Igiene e Sanità con Determinazioni n. 1109 del 25/10/2017 e n. 1226 del 20/11/2017 per la 

del programma previa stesura di apposito progetto di lavoro e definizione dei successivi 
interventi formativi; 

 
4) di trasmettere copia del presente atto ai Servizi del Personale, del Bilancio, al Servizio Forma-

zione per gli adempimenti di competenza ed al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
-  Nuoro; 

 
     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 DI PREVENZIONE ad Interim 
 Dott. Giuseppe Fadda  

 

 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 
 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
IMPORTO 

IVA INCLUSA 

    ===   === 

A506030204 
Spese per corsi di 
formazione e aggior-
namento professio-
nale 

CDP999903 
Centro Comune 
Dipartimento di 
Prevenzione 
Nuoro 

 
 

    ===   === 

A510010501 
Compensi ai docenti, 
tutor e segretari           
(interni) 

CDP999903 
Centro Comune 
Dipartimento Di 
Prevenzione 
Nuoro 

 

    ===   === 
A514031601 
Altre spese gene-
rali amministrative 

CDP999903 

Centro Comune 
Dipartimento Di 
Prevenzione 
Nuoro 

 



                                           
 
 

 
 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incom-
patibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento 
dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, 

06/11/2012 e norme collegate; 
 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della 
di darne integrale esecuzione; 

 
IL DIRETTORE ASSL di NUORO 

Dott. Andrea Marras 
 


