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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  NUORO  

 

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

 

Proposta n. 3353/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE     
Dott. Giuseppe Fadda.                                                        
 

 

OGGETTO: Fondi vincolati Screening Oncologici. Piano Regionale Prevenzione 
2014/2018. Screening del Carcinoma della Cervice Uterina. Fondi SCREENING 1, 
SCREENING 1/A, SCREENING 9. Approvazione Progetto attuativo e Piano di spesa. Anno 
2018. 
 

 

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’istruttore Dott.ssa  Alessia Marras  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Fadda Giuseppe   
Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

 

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

SI [X]                           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 [X]  

     

Utente
Font monospazio
2682           28 09 2018
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                                  IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

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;  

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

dirigenziali; 

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 pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di  

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 della cervice uterina con l’obiettivo, 
tra gli altri, di incrementare l’estensione reale e l’adesione della popolazione target costituita dalle 
donne in fascia d’età 25-64 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 della 
cervice uterina , 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; 

PRESO ATTO che per la definizione dello screening in argomento, nell’anno 2017, la popolazione 
femminile target di età compresa fra i 25 e 64 anni scrinata dal Centro Screening della ASSL di 
Nuoro era pari a 2.597 donne, suddivise fra accertamenti di primo e secondo livello; 

VISTO il Piano Operativo per il riavvio dello Screening del carcinoma del colon retto,  approvato 
con determina n. 2492 del 10/08/2018 necessario per la messa in atto di tutto il percorso screening 
in linea sia con le previsioni di spesa rapportate alle disponibilità economiche e ritenuto di farlo 
proprio; 
 
PRESO ATTO che i Programmi organizzati di screening del carcinoma della cervice uterina 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 e sono 
attribuiti al Centro Epidemiologico Aziendale che ha compiti epidemiologici organizzativi e 
gestionali, ivi compresi quelli relativi alle spese previste per la loro realizzazione; 
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CONSIDERATO che la ASSL di Nuoro, coerentemente con il Progetto elaborato nell’ambito del 
Piano Regionale della Prevenzione, intende proseguire l’attività di Screening della cervice uterina 
in tutti e 4 i distretti; 

RITENUTO che le somme erogate nei diversi anni sono vincolate alla realizzazione del 
programma sopraindicato e che, l’importo disponibile, è stato quantificato dalla S.C. Gestione del 
ciclo attivo in data 21/09/2018 in € 395.383,04 di cui € 371.683,72 in c/esercizio e € 23.699,32 in 
c/capitale; 

PRESO ATTO delle numerose richieste inoltrate al Centro Screening dai referenti dei Consultori 
Aziendali e del Servizio di Anatomia Patologica volte all’acquisto di attrezzature sanitarie e 
dispositivi informatici ad integrazione o sostituzione di quelli già esistenti ormai obsoleti la cui 
somma complessiva ammonta a circa € 100.000,00; 

CONSIDERATO che la disponibilità delle risorse in conto capitale pari ad € 23.699,32, 
regolarmente incassate, non è sufficiente a coprire il costo previsto per l’acquisizione delle 
attrezzature e dei dispositivi di cui sopra, si ritiene opportuno liberare dal conto esercizio risorse 
che, attraverso azioni di impronta programmatica, vengano destinate all’incremento del conto 
capitale Screening 1/A per una somma pari ad € 76.300,68 e che alla luce di tale nuova 
ripartizione delle risorse, le stesse saranno finalizzate secondo il seguente prospetto: 

 
CONSIDERATO che è necessario procedere alla ripartizione delle somme per gli acquisti di 
impianti e attrezzature in conto capitale e per le spese correnti come costi vari, secondo quanto 
previsto dall’allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

CHE alla luce del suindicato spostamento di risorse, parte del Piano di Spesa allegato al presente 
deliberato (Allegato A) è dedicato ad investimenti in c/capitale per € 100.000,00; 
 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) PER L’APPROVAZIONE del Piano di Spesa per l’anno 2018, contenente la ripartizione 
delle somme per gli acquisti di beni e attrezzature in conto capitale e per le spese correnti 
come costi vari suddivise per singole voci di spesa contenute nell’Allegato A al presente 
atto facente parte integrante e sostanziale; 

2) INVITANDO la S.C. Gestione del ciclo attivo, a provvedere allo spostamento della quota 

di € 76.300,68 dai fondi in c/esercizio dei Progetti SCREENING 1-9  al fondo in c/capitale 
del Progetto SCREENING 1/A e alla S.C. Servizio Programmazione e  Controllo di Area la 

SCREENING 1-9 SCREENING 1/A 

CONTO ESERCIZIO CONTO CAPITALE 

€ 295.383,04 € 100.000,00 
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creazione dell’apposita Autorizzazione di spesa per la quota in c/capitale per un valore 
complessivo di € 100.000,00; 

3) PER L’IMPUTAZIONE della spesa sopraindicata su specifici fondi creati dalla S.C. 
Gestione del ciclo attivo e denominati FONDO SCREENING 1- SCREENING 9 (c/esercizio) 
numero fondi 1344198-1423377 dotazione finanziaria € 295.383,04  e SCREENING 1/A 
(c/capitale) dotazione finanziaria € 100.000,00; 

4) STABILENDO che l’onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in € 
395.383,04 IVA inclusa, di cui € 295.383,04 in conto esercizio ed € 100.000,00 in conto 
capitale, da registrare sul bilancio d’esercizio 2018 e che la spesa in conto capitale verrà 
finanziata come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

// // 

A509010401 

“Competenze fisse del 

personale ruolo 

sanitario - dirigenza 

SPTA tempo 

determinato” 

DDC020130 € 45.935,11 

// // 

A509010406 “Oneri 

Sociali del personale 

ruolo sanitario - 

dirigenza SPTA Tempo 

determinato” 

DDC020130 € 13.160,41 

// // 

A509010407 “IRAP del 

personale ruolo 

sanitario - dirigenza 

SPTA Tempo 

determinato” 

DDC020130 € 3.904,48 

// // 

A509010701 

“Competenze fisse del 

personale ruolo 

sanitario - comparto 

Tempo determinato” 

DDC020130 € 25.519,50 

// // 

A509010706 “ Oneri 

Sociali del personale 

ruolo sanitario - 

comparto Tempo 

determinato” 

DDC020130 € 7.311,34 

// // 

A509010707 “ IRAP 

del personale ruolo 

sanitario - comparto 

Tempo determinato” 

DDC020130 € 2.169,16 

// // 

A102020401”Attrezzatu

re sanitarie e 

scientifiche” 

 

DDC020130 € 80.000,00 
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5) DANDO ATTO che la spesa in c/capitale pari ad € 100.000,00 graverà su apposite 

autorizzazioni create dal Servizio Programmazione e Controllo di Gestione per l’anno 2018; 

6) TRASMETTENDO copia del presente atto alla Direzione d’Area, alla S.C. Gestione del 
ciclo attivo, S.C. Servizio Programmazione e Controllo di Area, S.C. Ingegneria Clinica; SC 
Ricerca e Selezione delle Risorse umane, per gli adempimenti di competenza e al Servizio 
giuridico-amministrativo  per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro; 

 

 

// // 

A102020501 

Mobili e Arredi 

 

 

DDC020130 € 10.000,00 

// // 

A102020701 

Macchine d'ufficio 

elettroniche 

 

 

DDC020130 € 10.000,00 

// // 

A514031601 

Altre spese generali e 

amministrative 

 

DDC020130 
        €  7.383,04  

 

3-BSO1-2018 1 

A501010603 “ 

Acquisti di altri 

dispositivi medici” 

 

 

DDC020130 € 30.000,00 

3-BS02-2018 1 

 

A508020104 

Canoni di noleggio per 

attrezzature sanitarie 

 

 

DDC020130 € 60.000,00 

3-BS04-2018 2 

A514030402 

Spese postali 

 

 

DDC020130 € 30.000,00 

3-BS02-2018 1 

A506010106 

Elaborazione dati 

 

 

DDC020130 € 30.000,00 

3-BS06-2018 1 

A506030204 

Spese per corsi di 

formazione e 

aggiornamento 

professionale 

 

 

DDC020130 € 40.000,00 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PREVENZIONE  
Dott. Giuseppe Fadda 

 (firma apposta sul frontespizio) 
 
 

                    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 NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina  

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Piano di Spesa ALLEGATO A;  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 
 

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 

Utente
Font monospazio
28 09 2018     13 10 2018

Utente
Font monospazio
Il Delegato, Cesare Contu
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Dott. Francesco Pittalis   
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