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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

Dott. Fadda Giuseppe 

Proposta n.          del 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N°  DEL  _/  /  

OGGETTO: PRP 2014/2018 – Programma P- 1.4 “Identificazione precoce dei tumori oggetto di 

screening e presa in carico sistemica” - potenziamento dello screening oncologico organizzato del 
tumore della mammella: approvazione Piano Operativo. 

NO SI [ ] 

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. 

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

Salute 
SI NO [ ] 

Utente
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
DI PREVENZIONE ad Interim 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21/02/2018 di nomina della Dott.ssa Grazia 

Cattina quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro; 

VISTA il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di “Riordino della disciplina 

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 trattamento dei dati 
personali”; 

PREMESSO che con Deliberazione n. 30/21 del 16/06/2015 la Giunta Regionale ha adottato il Piano 
Regionale della Prevenzione (PRP) 2014/2018 articolato in due sezioni (A-B), Sezione A) costituita da 
24 Programmi che perseguono, attraverso le sezioni previste, tutti gli Obiettivi Centrali e quindi i Macro- 
Obiettivi ricompresi nel Piano Nazionale della Prevenzione PNP, Sezione B) costituita dal piano di 
monitoraggio e valutazione del PRP (indicatori e valori attesi); 

CHE con la citata Deliberazione si è previsto il finanziamento delle attività del PRP, con risorse derivanti 

da quote vincolate del Fondo Sanitario Regionale, per ciascuno degli anni di vigenza del Piano, a partire 
dall’annualità 2015 ricomprendenti i fondi destinati alla realizzazione del Programma P-1.4 
“Identificazione precoce dei tumori oggetto di screening e presa in carico sistemica”; 

CHE con la Determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 1140 del 02/11/2015 è stato adottato 

il modello organizzativo per l’attuazione del PRP 2014-2018; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale ATS n. 759 dell’11/06/2018 che attribuisce in via 

temporanea al Dott. Onorato Frongia, già Responsabile della S.S. “Centro Screening” della ASSL di 
Oristano, le funzioni aggiuntive di coordinamento delle attività di realizzazione dei programmi screening 
di pertinenza della ASSL di Nuoro; 

ACQUISITO il Piano Operativo per lo screening del carcinoma della mammella, finalizzato all’attuazione 

delle attività e all’utilizzo del finanziamento vincolato di cui sopra; Piano che si allega al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di dover procedere all’attuazione delle attività descritte nel medesimo previste dal 

Programma P-1.4 e approvate nel Piano Locale di Prevenzione di cui alla determina n. 2292 del 
10/07/2018; 

STABILITO di demandare ad atti successivi la programmazione di spesa per la realizzazione delle 

attività previste dal Programma P-1.4 e specificatamente quelle destinate al potenziamento dello 
screening oncologico organizzato del tumore della mammella; 



PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) di approvare il Piano Operativo dello screening oncologico del carcinoma della mammella, 
finalizzato alla attuazione delle attività e all’utilizzo del finanziamento vincolato di cui sopra; Piano 
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di demandare ad atti successivi la programmazione di spesa per la realizzazione delle attività 
previste dal Programma P-1.4 e specificatamente quelle destinate al potenziamento dello screening 
oncologico organizzato del tumore della mammella; 

3) di trasmettere copia del presente atto alle U.O. ospedaliere e territoriali e a tutte le U.O. aziendali 
coinvolte nella realizzazione delle azioni del PRP per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

4) di trasmettere copia del presente atto al Servizio giuridico-amministrativo 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.ssa Grazia Cattina 



 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
a) Piano Operativo dello screening oncologico del carcinoma della mammella 

 

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

 
 

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL NUORO 

 
Dott. Francesco Pittalis 
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