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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 

 

Sig.ra Sara Meloni 

 

 
ll Responsabile del 
Procedimento 

 
Dott.ssa Maria Valentina 
Eugenia Marras 

 

Responsabile della Struttura 
Proponente 

Dott. Roberto Emilio Michele 
Puggioni 

 

FIRMA APPOSTA IN CALCE 

 

 

 
 

 

 

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.3 DI NUORO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ASL N. DEL 

Proposta n. 121 del 31/08/2022 

STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO 
Dott. Roberto Emilio Michele Puggioni 

 

OGGETTO: Obiettivi strategici dei Direttori Generali delle ASL (DGR n. 14/30 del 29/04/2022): 

incremento dell’adesione ai Sistemi di Sorveglianza PASSI e PASSI D’ARGENTO. 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 3 di Nuoro 

SI [x] NO [ ] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 

SI [ ] NO [ x ] 

MARIO
Font monospazio
97                08/09/2022
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 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.; 

DATO ATTO: 

- che con DGR n. 46/25 del 25.11.2021, ai sensi dell’art. 47 della L.R. N. 24/2020, è stata costituita 
l’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1 gennaio 2022 con sede 
legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1; 

- che con DGR n. 51/39 del 30/12/2021 si è provveduto alla nomina del Dott. Paolo Cannas, quale 
Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro come da L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47; 

- che con Deliberazione del D.G. n.01 del 05/01/2022 si è preso atto del contratto di prestazione 
d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale dell’ASL di Nuoro tra la Regione 
Autonoma della Sardegna e il Dott. Paolo Cannas; 

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione n.358 del 29.07.2022 del Direttore Generale ASL n.3 Nuoro con la quale è stato 
nominato il Direttore Sanitario nella persona del Dott. Serafinangelo Ponti; 

- la Deliberazione n.359 del 29.07.2022 del Direttore Generale ASL n.3 Nuoro con la quale è stato 
nominato il Direttore Amministrativo nella persona del Dott. Francesco Pittalis; 

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; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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; 
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DATO ATTO 
- che il Sistema di sorveglianza PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia), 

promosso e finanziato dal 2007 dal Ministero della Salute e a regime dal 2008 è uno strumento 
interno al sistema sanitario nazionale condotto dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, 
coordinate dalle Regioni che si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell’Istituto Superiore 
di Sanità; 

- che il sistema si caratterizza come una sorveglianza in sanità pubblica che raccoglie in continuo 
informazioni sugli stili di vita e sui fattori di rischio comportamentali della popolazione italiana 
adulta (18-69 anni) connessi all’insorgenza della malattie croniche non trasmissibili e sul grado di 
conoscenza e di adesione ai programmi di intervento che il Paese sta realizzando per la 
prevenzione delle stesse; 

- che il sistema di sorveglianza PASSI è indicato come fonte informativa ai fini della verifica annuale 
degli adempimenti dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in ambito di prevenzione e come un 
indicatore tracciante descrittivo degli stili di vita (fumo, alcol sedentarietà, sovrappeso/obesità) 
come fattori di rischio delle malattie croniche non trasmissibili; 

-   che il DPCM 12 gennaio 2017 ha inserito nei nuovi LEA, nell’area Prevenzione Collettiva e Sanità 

Pubblica, la “Sorveglianza dei fattori di rischio di malattie croniche e degli stili di vita nella 
popolazione”; 

 

-  che il sistema di sorveglianza Passi d’Argento, promosso dal CCM del Ministero della salute e 
dalle Regioni con il supporto tecnico-scientifico dell’ISS, è un sistema di sorveglianza della 
popolazione ultra 64enne del nostro Paese, incentrato su alcuni aspetti quali condizioni di salute 
e di malattia, abitudini e stili di vita; è basato su interviste, telefoniche o faccia a faccia, effettuate 
attraverso un questionario standardizzato, da operatori appositamente formati; 

RICHIAMATA la Deliberazione RAS n. 14/30 del 29/04/2022 di assegnazione degli Obiettivi dei 
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali per l’anno 2022; 

DATO ATTO che fra gli obiettivi assegnati alle ASL per l’Area della Sanità Pubblica e della 
Promozione della Salute Umana è previsto “l’incremento dell’adesione ai Sistemi di Sorveglianza 
PASSI e PASSI D’ARGENTO”; 

RILEVATA la necessità di recuperare le interviste, il monitoraggio e l’analisi dei dati del periodo 
Gennaio/Maggio 2022 nonché garantire la prosecuzione del rilevamento dei dati per la parte residua 
dell’annualità 2022; 

TENUTO CONTO dei principi, dei criteri e delle modalità applicative previste in materia di prestazioni 
aggiuntive dal D.L.gs n.502/92 e smi, dal DPCM del 27/03/2000, dalla legge n.189 del 08/11/2012, 
nonché dalla Sezione VI “Regolamento Prestazioni Aggiuntive” – “Regolamento unico ATS per la 
gestione del Personale”, approvato con deliberazione del Direttore Generale ATS n.1106 del 
31/10/2017 e modificato dalla successiva deliberazione n.1325 del 28/12/2017; 

VISTA la Deliberazione del D.G. della Asl di Nuoro n. 109 del 14/04/2022 di “recepimento dei 
Regolamenti adottati dall’ex ATS Sardegna” adottata nelle more della nuova organizzazione 
dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro al fine di garantire la continuità di tutti i servizi 
sanitari ed amministrativi e la piena e corretta gestione delle attività aziendali; 

RITENUTO necessario il ricorso all'istituto delle prestazioni aggiuntive, in via eccezionale e 
temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) 
della ASL di Nuoro per lo svolgimento delle attività sopra citate; 

ACQUISITA l’autorizzazione allo svolgimento delle prestazioni aggiuntive, a firma del Direttore del 
Dipartimento di Prevenzione zona centro e della Direzione Generale della Asl, che nel dettaglio 
stabilisce il numero degli operatori coinvolti, i criteri di programmazione e svolgimento delle attività; 
autorizzazione che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

CHE il progetto avrà una durata di 7 mesi con decorrenza 01/06/2022-31/12/2022; 

DATO ATTO che l’attività dovrà essere svolta fuori dall’orario di servizio e valutata tramite i rilevatori 
informatici aziendali, con causale “5”; 

 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=58669
http://www.epicentro.iss.it/passi-argento/default.asp
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ATTESO che l’onere derivante dal presente provvedimento ammonta ad € 17.808,00 e graverà 

totalmente sui fondi di Bilancio della ASL Nuoro; 

DETERMINA 
 

per i motivi in premessa, 
 

1) DI ACQUISIRE alla presente Determinazione l’autorizzazione allo svolgimento delle prestazioni 
aggiuntive, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione zona centro e della Direzione 
Generale della Asl  di Nuoro, che nel dettaglio stabilisce il numero degli operatori coinvolti, i criteri 
di programmazione e svolgimento delle attività; autorizzazione che fa parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2) DI DARE ATTO che il progetto avrà una durata di 7 mesi con decorrenza                                        
01/06/2022-31/12/2022; 

3) DI AUTORIZZARE il ricorso all'istituto delle prestazioni aggiuntive, in via eccezionale e 
temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale della S.C. Igiene e Sanità Pubblica della 
ASL di Nuoro, allo scopo di recuperare le interviste, il monitoraggio e l’analisi dei dati del periodo 
Gennaio/Maggio 2022 e garantire il rilevamento dei dati per la parte residua dell’annualità 2022; 

4) DI STABILIRE che la partecipazione all'istituto delle prestazioni aggiuntive è subordinata 
all’espletamento dell’intero orario di servizio degli operatori coinvolti e che deve ritenersi inibita 
nei periodi di ferie, di aspettativa per maternità ovvero nei casi di rapporto di lavoro a tempo 
parziale; 

5) DI STABILIRE che l’attività in prestazioni aggiuntive deve essere rilevata attraverso il controllo 
elettronico del cartellino (codice 05-entrata e uscita), ed è subordinata all’espletamento dell’intero 
orario di servizio; 

6) DI INCARICARE il Direttore della S.C. del coordinamento dei controlli e delle relative 
rendicontazioni di spesa, nel rispetto delle norme in vigore sugli orari massimi di lavoro giornaliero 
dei dipendenti e comunque del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro; 

7) DI STABILIRE   che   l’onere   derivante   dal   presente   provvedimento   quantificato   in 

€ 17.808,00 lordi verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CENTRO DI 
COSTO 

 
CONTO 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

   A510010303 Compensi al  

   comparto per acquisizione di 
prestazioni aggiuntive 

€ 13.440,0 

   aziendali  

   A510010306 Irap su  

   compensi al Comparto per 
acquisizione di prestazioni 

€ 1.142,4 

3-DIP.PREVENZIONE Macro 1 DPC020104 aggiuntive aziendali  

   A509010706 Oneri sociali 

del personale ruolo sanitario - 

 
€ 403,2 

   comparto tempo determinato  

   A509010806 Oneri sociali  

   del personale ruolo sanitario - 
comparto tempo 

€ 2.822,4 

   indeterminato  

 
 

8) DI DEMANDARE alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico afferente al Dipartimento 
Risorse Umane ARES la liquidazione delle somme dovute al personale interessato, sulla base 
delle rendicontazioni orarie presentate dal Referente della S.C. Igiene e Sanità Pubblica che 
assume, per la gestione delle prestazioni aggiuntive di cui trattasi, le funzioni di RAR, a norma 
del Regolamento Aziendale vigente; 
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9) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle S.C. Igiene e Sanità Pubblica Asl di Nuoro, 
alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico, afferente al Dipartimento Risorse Umane ARES 
e al Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro; 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO 

Dott. Roberto Emilio Michele Puggioni

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) autorizzazione allo svolgimento delle prestazioni aggiuntive, 

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

on-line dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 Nuoro 

dal al    

 
 

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
nessuno 

MARIO
Font monospazio
08/09/2022              23/09/2022
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