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SERVIZIO SANITARIO 

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

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2737 del 05/12/2017  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
Dott. Fadda Giuseppe 

 

 

 
OGGETTO: PRP 2014/2018 – Programma P- 1.3 – Azione P-1.3.3: Costituzione equipe 

multidisciplinare per la promozione/prescrizione dell’attività fisica e 
prescrizione dell’esercizio fisico a persone con patologie croniche. 

 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 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 [ ]                           NO [ ]  

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [ ]  
     

utente
Font monospazio
1573           14 12 2017
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29/12/2016 di nomina del dott. Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro, Dott. Andrea Marras; 

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; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 981 del 14/10/2017 di attribuzione di incarico 
temporaneo ad interim di Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASSL di Nuoro al                       
Dott. Giuseppe Fadda titolare del corrispondente incarico di Direttore del Dipartimento di 
Prevenzione della ASSL di Oristano; 

 
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 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 
PREMESSO che con la Deliberazione n. 30/21 del 16/06/2015 la Giunta Regionale ha adottato il 
Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018 articolato, come da Allegato A) alla medesima, 
in 24 Programmi che perseguono, attraverso le azioni previste, tutti gli obiettivi centrali ricompresi 
nel Piano Nazionale della Prevenzione; 

PRESO ATTO che la RAS con Deliberazione n. 44/34 del 22/09/2017 ha adottato gli “indirizzi 
operativi sulla promozione/prescrizione dell’attività fisica e sulla prescrizione dell’esercizio fisico a 
persone con patologie croniche, in attuazione dell’Azione P-1.3.3 del Piano di Prevenzione 
2014/2018”; 
 
DATO ATTO che l’Azione P-1.3.3 del Programma P- 1.3 prevede la costituzione delle equipe 
multidisciplinari aziendali e loro formazione sugli indirizzi regionali e sulla loro applicazione; 
 
RICHIAMATA la nota Prot. 24765 del 12/10/2017 con la quale l’Assessorato Igiene e Sanità, al fine 
di rendere pienamente operativi gli indirizzi regionali, decide di dare seguito a quanto previsto nei 
punti 1 e 2 degli obiettivi specifici; in particolare il punto 1.2 stabilisce che “ciascuna ASSL dell’ATS 
Sardegna dovrà costituire una “Equipe multidisciplinare per la promozione/prescrizione dell’attività 
fisica e prescrizione dell’esercizio fisico” che comprende le seguenti figure professionali: 

- Medico dello sport 
- Cardiologo 
- Diabetologo 
- Neurologo 
- Oncologo 
- Psichiatra 
- Medico del Dipartimento di Prevenzione 
- Assistente Sanitario del Dipartimento di Prevenzione 
- MMG 

e, compatibilmente con la rispettiva dotazione organica, un fisiatra, un geriatra, uno psicologo e un 
nutrizionista”; 
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RITENUTO di dover provvedere alla costituzione di una equipe multi-disciplinare che operi nell’ASSL 
di Nuoro identificando, in collaborazione con i Responsabili di struttura, gli specialisti che saranno 
coinvolti nella realizzazione delle attività previste dall’Azione P-1.3.3; equipe che, pertanto, risulterà 
composta come di seguito: 
 

- Medico dello sport - Dott.ssa Murtas Ida 

- Cardiologo - Dott. Fadda Simone 

- Diabetologo - Dott. Gigante Alfonso 

- Neurologo - Dott.ssa Ticca Anna 

- Oncologo - Dott.ssa Sarobba Giuseppina 

- Psichiatra/Psicologo - Dott. Casula Severino 

- Fisiatra - Dott.ssa Barracca Maria 

- Medico del Dipartimento  
di Prevenzione 

- Dott.ssa Bassignana Felicina 

- Assistente Sanitario del 
Dipartimento di Prevenzione 

- Sig. Fele Salvatore 

- MMG - Dott.ssa Multineddu Giacomina 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) è costituita presso la ASSL di Nuoro l’equipe multi-disciplinare per la promozione/prescrizione 
dell’attività fisica e sulla prescrizione dell’esercizio fisico a persone con patologie croniche, in 
attuazione dell’Azione P-1.3.3 del Piano Regione della Prevenzione 2014/2018” composta 
come di seguito: 
 

- Medico dello sport - Dott.ssa Murtas Ida 

- Cardiologo - Dott.    Fadda Simone 

- Diabetologo - Dott. Gigante Alfonso 

- Neurologo - Dott.ssa Ticca Anna 

- Oncologo - Dott.ssa Sarobba Giuseppina 

- Psichiatra/Psicologo - Dott. Casula Severino 

- Fisiatra - Dott.ssa Barracca Maria 

- Medico del Dipartimento  
di Prevenzione 

- Dott.ssa Bassignana Felicina 

- Assistente Sanitario del 
Dipartimento di Prevenzione 

- Sig. Fele Salvatore 

- MMG - Dott.ssa Multineddu Giacomina 

- Medico dello sport - Dott.ssa Murtas Ida 

 
2) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 

Nuoro;  
 

3) di trasmettere copia del presente atto alle strutture coinvolte del Presidio Ospedaliero                                          
S. Francesco e del P.O. C. Zonchello di Nuoro, al Referente della Medicina dello Sport aziendale, 
al Servizio Medicina Specialistica convenzionata per gli adempimenti di competenza e al 
Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

DI PREVENZIONE ad Interim 
Dott. Giuseppe Fadda 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto 
di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL di NUORO 

Dott. Andrea Marras 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ///////////////////////  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) /////////////////////// 

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Nuoro dal _____/_____/____ al _____/_____/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott. Francesco Pittalis    

                                   

 

 
 
 

utente
Font monospazio
14       12      2017     29       12       2017

utente
Font monospazio
Delegata del Direttore del Servizio

utente
Font monospazio
Dott.ssa M.A. Fancello
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