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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ______DEL______________________________ 

Proposta n.  59  del 31/05/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO 
Dott. Roberto Emilio Michele Puggioni 

OGGETTO: Programmazione spesa fondi residui PRP Programma P-1.4-Potenziamento screening 
oncologico tumore del COLON RETTO 

Fondi vincolati Codice Progetto SCREENING 2 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Socio Sanitaria di Nuoro      
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       SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

AZIENDA SOCIO SANITARIA DI NUORO 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO 

 
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.; 

VISTE 
-  la Deliberazione n.36/47 del 31 agosto 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della 

Sardegna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi 
Sanitari; 

-  la Deliberazione  n. 46/25 del 25.11.2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della 
Sardegna ha disposto la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale N. 3 di Nuoro con sede legale 
in Nuoro, in Via Demurtas n. 1; 

DATO ATTO che la Giunta della regione Autonoma della Sardegna, con DGR n° 51/39 del 30/12/2021 
ha individuato il Dott. Paolo Cannas, quale Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro secondo le modalità 
e i requisiti previsti dal combinato disposto dall’art. 11 della L.R. n° 24 dell’11/09/2020 e dall’art. 2 del D. 
Lgs 171/2016; 

VISTA la Deliberazione n° 01 del 05/01/2022, del Direttore Generale dell’Asl n. 3 di Nuoro con la quale 
si prende atto del conferimento del suddetto incarico; 

VISTE le seguenti note dell’Assessorato Igiene e Sanità: 
- Prot. n. 32318 del 24/12/2021, avente ad oggetto "L.R. 11/09/2020, n.24 Vigenza delle articolazioni 

organizzative" nella quale si conferma, nelle more dell'adozione dell'Atto Aziendale delle nuove 
Aziende Sanitarie e al fine di garantire la continuità assistenziale ed amministrativa, la vigenza elle 
articolazioni aziendali presenti al 31/12/2021 in ATS Sardegna; 

- Prot. n. 277 del 05/01/2022, avente ad oggetto: "L.R. 11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione delle 
Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa", nella quale si 
ribadisce la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle 
Aziende Socio sanitarie Locali (ASL) e dell'Azienda regionale della Salute (ARES), appena costituite; 

- Prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR 11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle 
Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa.” con la quale viene 
ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle 
Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES); 

VISTA la Deliberazione del commissario Straordinario ATS n. 204 del 31/03/2020 relativa al conferimento 
al Dott. Roberto Emilio Michele Puggioni dell’incarico provvisorio e temporaneo di Direttore del 
Dipartimento Territoriale di Prevenzione Zona Centro; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario ATS n. 271 del 16/04/2021 e n. 818 del 29/10/2021 
(proroga degli incarichi provvisori e temporanei di direzione dei Dipartimenti ATS) nonché la nota Prot. 
PG/2022/8144 del 04/03/2022, a firma dei Direttori Generali delle ASL di Oristano, Nuoro e Ogliastra, 
relativa alla proroghe dell’incarico provvisorio e temporaneo di direttore del Dipartimento Territoriale di 
Prevenzione Zona Centro; 

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 la Regione Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n°30/21 del 16 Giugno 
2016 ha approvato il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014/2018, successivamente prorogato al 
2019 (DRG n.33/9 del 26 giugno 2018) ed esteso al 2020, dando così concreta attuazione a tutti gli 
obiettivi individuati nel PNP; Piano che rappresenta il quadro strategico di riferimento per le attività di 
prevenzione e promozione della salute da realizzare nel contesto regionale; 

RICHIAMATA la Deliberazione N. 67/3 DEL 31.12.2020 dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, che recepisce l’Intesa Stato-Regioni del 6 agosto 2020 (Rep. Atti n. 127/CSR) 
concernente il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 e impegna all’adozione, in coerenza, 
del nuovo Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2020-2025; 

 



 

 

CONSIDERATO che tale Piano Regionale prevede la realizzazione dei progetti sugli screening oncologici 
riguardanti, tra gli altri, i tumori del colon retto e che la ASSL di Nuoro coerentemente col Progetto 
elaborato nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione, intende proseguire e incrementare la sua 
attività di Screening; 

PRESO ATTO della necessità di: 

- garantire le attività di prevenzione dei programmi di Screening oncologico previsti dai LEA; 

- aumentare l’adesione ai programmi di Screening oncologico ; 

- assicurare e potenziare gli esami di I° livello relativi allo Screening del Colon retto, 

- assicurare gli esami di II° livello relativi allo Screening del Colon retto; 

- ridurre i tempi di attesa tra l’esame di I° livello e l’approfondimento diagnostico; 

 
ACQUISITE al presente atto la scheda di programmazione (Allegato A) e la scheda di attestazione 
finanziaria (Allegato B) predisposte dal Referente per la ASL di Nuoro del Programma P-1.4 – 
Potenziamento degli Screening oncologici Dott.ssa Claudia Fancello, nelle quali vengono riepilogati gli 
obiettivi e i finanziamenti necessari per la prosecuzione delle attività esplicitate dal PRP per gli Screening 
oncologici del colon retto nell’ambito dell’ASSL di Nuoro; 

ACCERTATA la sussistenza di un residuo dei finanziamenti di €   28.943,01 (ventottomilanovecento-
quarantatre/01) come definiti dalla S.C. Gestione Finanziaria Ciclo Passivo – Ufficio Progetti, erogati con 
Determinazione di impegno RAS n°1393/2015; 

DATO ATTO che i suddetti finanziamenti risultano accantonati sul fondo vincolato denominato 
SCREENING 2; 

RITENUTO necessario assumere l’autorizzazione di spesa per l’anno 2022, finalizzata alla prosecuzione 
del Programma in questione e all’attuazione delle attività connesse alla prevenzione del tumore del colon 
retto con l’utilizzo di quota parte dei residui dei finanziamenti vincolati sopra citati per un importo di €   
28.943,01 (ventottomilanovecentoquarantatre/01) lordi; 

PRECISATO che ad eventuali e nuove esigenze di spesa, si farà fronte attraverso la rimodulazione della 
programmazione, ivi compreso l’aggiornamento del piano di spesa; 

Per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente, 

 

DETERMINA 

1) di prendere atto che i residui dei fondi vincolati accantonati sul fondo indicato in oggetto ammontano 
ad € 28.943,01 (ventottomilanovecentoquarantatre/01) come definito dalla SC Gestione finanziaria 
Ciclo passivo – Ufficio Progetti; 

2) di approvare la programmazione di spesa del finanziamento di cui sopra di €   28.943,01 
(ventottomilanovecentoquarantatre/01) lordi per la  prosecuzione del Programma P-1.4 
Potenziamento degli screening oncologici e nello specifico per l’attuazione delle attività connesse alla 
prevenzione del tumore del colon retto; 

3) di dare atto che le suddette attività verranno finanziate dalla somma residua dei fondi vincolati del 
Programma P- 1.4 e graveranno sul Codice Progetto denominato SCREENING 2 come meglio 
dettagliato nelle tabelle  “Allegati A” e “Allegato B” che costituiscono parte integrante del presente 
atto; 
 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO  Cod. Progetto CENTRO DI COSTO CONTO 
IMPORTO 

IVA INCLUSA 

3-
DIP.PREVENZIONE 

4 SCREENING 2 

DPC020103 

Prevenzione e 
Promozione della 
Salute, Servizio 
Screening-Nuoro 

A510010301 

Compensi alla dirigenza 
med. e vet. per 
acquisizione di 
prestazioni aggiuntive 
aziendali 

€ 2.745,00 

A510010304 

Irap su compensi alla 
dirigenza med. e vet. per 
acquisizione di 
prestazioni aggiuntive 
aziendali 

€ 255,00 

 



 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

della ASL di Nuoro dal_____________ a______________ 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ASL Nuoro (o il suo delegato). 

 

________________________ 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A – Scheda di programmazione Screening oncologico del colon retto – Screening 2 

2) Allegato B – Scheda attestazione finanziaria Screening oncologico del colon retto Screening 2 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO  Cod. Progetto CENTRO DI COSTO CONTO 
IMPORTO 

IVA INCLUSA 

3-
DIP.PREVENZIONE 

4 SCREENING 2 

DPC020103 

Prevenzione e 
Promozione della 
Salute, Servizio 
Screening-Nuoro 

A510010303  

Compensi al comparto per 
acquisizione di prestazioni 
aggiuntive aziendali 

€ 5.377,41 

A510010306 

Irap su compensi al 
comparto per acquisizione 
di prestazioni aggiuntive 
aziendali 

€ 675,16 

A509010806 

Oneri sociali del 
personale ruolo sanitario - 
comparto tempo 
indeterminato 

€ 1.890,44 

A501010801 

Acquisto di altri beni e 
prodotti sanitari 

€ 4.000,00 

A501020601 

Acquisto di altri beni non 
sanitari 

€ 9.000,00 

A514030402 

Spese postali 
€ 5.000,00 

TOTALE € 28.943,01 

4) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in  €   28.943,01 
(ventottomilanovecentoquarantatre/01)  lordi verrà registrato sul bilancio di competenza  e finanziato 
come di seguito rappresentato: 

5) di trasmettere il presente atto alla S.C. Prevenzione e Promozione della Salute, alla S.C. Gestione 
Finanziaria – ciclo passivo ARES – Ufficio Progetti  per gli adempimenti di competenza e alla SC 
Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della Asl di Nuoro. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO 
Dott. Roberto Emilio Michele Puggioni 

 

delussu
Font monospazio
17/06/2022        02/07/2022

delussu
Font monospazio
Delegato Sig. Mario Pittalis
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