
  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

 DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari   N° DET8-2017-793    DEL 04/10/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta) 

STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - PROMOZIONE 
DELLA SALUTE  

OGGETTO: 
 PRP 2014 2018  Comunita in salute 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

Responsabile Struttura Proponente: 
Dott./Dott.ssa SILVANA TILOCCA  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii. 

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari dal 04/10/2017                    al 19/10/2017



                                 
                   

 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE DELLA SALUTE 
 

  
 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASSL di Sassari n. 143 del 18/01/2016 di 

nomina del dott. Paolo Tecleme, Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 
 
VISTO  la deliberazione  del Direttore Generale della ATS n. 11 del 18.01.2017, avente per 
oggetto l’individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitari e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute ( ATS );    
 

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 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 
trattamento dei dati personali;  

VISTI  

 il d.lgs n°502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 
della l. n°421 del 23.10.1992”; e successive modificazioni ed integrazioni 

 la l.r. n° 23 del 17.11.2014, “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. 
Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10  del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 la Legge regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della 
salute ( ATS ); 

 l’art. 7-ter del DLgs 229 del 16 Giugno 1999, che attribuisce alle Aziende USL il compito di 
tutelare la collettività ed i singoli dai rischi connessi agli ambienti di vita anche con riferimento 
agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali, specificando che tale funzione deve essere 
svolta dal Dipartimento di Prevenzione. 

 Il DPCM 29/11/01 sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) che ribadisce l’istituzionalità del 
compito affidato ai Dipartimenti di Prevenzione attribuendogli la definizione di Livello Minimo 
di Assistenza. 

 Il Piano nazionale della Prevenzione 2014/2018 (PNP) approvato dalla Conferenza Stato 
Regioni nella seduta del giorno 13/11/2014; 

 la deliberazione della Giunta Regionale  n. 53/28 del 29.12.2014, con la quale la Giunta 
Regionale Sardegna ha recepito l’intesa Stato-Regioni del 13 novembre 2014, recante 
“Piano azionale per la Prevenzione (PNP) 2014/2018 e con la quale sono stati individuati i 
programmi preliminari che hanno consentito la pianificazione del Piano Regionale della 
Prevenzione per gli anni 2014/2018; 

 la deliberazione n. 30/21 del 16/06/2015, con la quale la  Regione Sardegna, preso atto di n. 
24 programmi da sviluppare, individuati in via preliminare, in ottemperanza a quanto stabilito 



                                 
                   

 

 

 

dall’art. 1, comma 2, dell’Intesa Stato-Regioni n. 156/CSR del 13/11,2014, ha adottato in via 
definitiva il Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018; 

 L’accordo Stato regioni n.56/CSR del 25.03.2015, recante “Piano Nazionale della 
Prevenzione 2014/2018 – Documento di Valutazione”, che stabilisce i criteri e la 
certificazione dei Piani Regionali di Prevenzione, da parte del Ministero della Salute, come 
prescritto nel summenzionato art. 1, comma 6, dell’Intesa Stato regioni/CSR del 13 
novembre 2014; 

 La determinazione della Direzione Generale della Sanità – Regione Sardegna, n. 1140 del 2 
novembre 2015 con la quale è stato approvato il modello organizzativo per l’attuazione a 
livello regionale del Piano Regionale di Prevenzione; 

 la precedente deliberazione n.  48 del  27/01/2016, con la quale  la cessata ASL di Cagliari 

ha recepito le  deliberazioni della Giunta Regionale  n. 53/28 del 29/11/2014 relativa a 

“Recepimento dell’Intesa Stato-Regioni del 13 novembre 2014  ( rep. Atti n. 156/CSR) 

recante “Piano Nazionale per la Prevenzione (PNP) 2014-2018” e  n.  30/21 del 16/06/2015 

relativa a “Adozione Piano Regionale di Prevenzione.- Individuazione Coordinatore 

Aziendale PRP 2014/2018; 

 la precedente deliberazione n. 518  del 06/06/2016, con la quale la  cessata ASL di Cagliari 
ha proceduto alla  nomina dei referenti di Programma - Piano Regionale di Prevenzione 
(PRP) 2014/2018 e  attribuzione incarichi, con particolare riferimento alla predisposizione di 
piano di attuazione aziendale e un piano finanziario per ciascun programma 

 
 
VISTI in particolare,  
 

 i programmi del PRP 2014/2018: 
P. 1.2 “COMUNITA' IN SALUTE - Attivazione di percorsi di formazione per operatori sanitari 
sugli interventi comportamentali evidence-based finalizzati alla promozione di corretti stili di 
vita”, nell’ambito del macro Obiettivo 1 del Piano regionale di prevenzione 2014/2018 ; 

 il piano di attuazione del programma  predisposto dal referente Dr. Giampaolo Carcangiu, e il 
piano finanziario in esso contenuto; 

 

 
ATTESO  
 

 che il piano di cui trattasi è stato redatto sulla base di quanto stabilito nel Piano Regionale di 
Prevenzione 2014/2018,”COMUNITA' IN SALUTE - attivazione di percorsi di formazione per 
operatori sanitari sugli interventi comportamentali evidence-based finalizzati alla promozione 
di corretti stili di vita”, prevedendo l’utilizzo delle risorse stanziate dall’Assessorato regionale 
Igiene e Sanità di cui alle determine del Direttore Generale dell’ARIS n. 1273 del 27/10/2016 ( 
impegno ), n. 1420 del 23/11/2016 (liquidazione), relative alla “Attivazione di percorsi di 
formazione per operatori sanitari sugli interventi comportamentali evidence-based finalizzati 
alla promozione di corretti stili di vita”, per complessivi Euro 27.080,00; 

 che il piano finanziario contenuto nel progetto di trattasi risulta coerente con le 

indicazioni previste nel Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018, Programma P 1.2 

“COMUNITÀ IN SALUTE”; 

 che il Servizio Bilancio della ASSL di Cagliari ha assegnato al programma di cui trattasi il 
codice aziendale di progetto ( CUP ) n. 201607; 

 
 
 



                                 
                   

 

 

 

 
RITENUTO 
 

 di dover prendere atto, ai fini dell’attuazione del progetto di cui trattasi, delle determine del 
Direttore Generale della Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità: 

 n. 1273 del 27/10/2016 (impegno), n. 1420 del 23/11/2016 (liquidazione), relative alla 

“attivazione di percorsi di formazione per operatori sanitari sugli interventi 

comportamentali evidence based finalizzati alla promozione di corretti stili di vita”, per 

complessivi Euro 27.080,00 ; 

 di dover formalmente approvare il progetto, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, predisposto dal referente di programma Dr. Giampaolo Carcangiu; 

 di dover dare atto che il referente del programma Dr. Giampaolo Carcangiu e il Direttore 
della Struttura a cui la stessa afferisce risultano incaricati della esecuzione del piano 
aziendale di cui trattasi; 

 di dover incaricare i servizi competenti, per quanto di propria competenza alla 
predisposizione degli atti necessari alla organizzazione e gestione degli eventi formativi 
(Area Formazione), acquisto attrezzatura e supporti informatici, cancelleria e stampati 
(Servizio Informatico);  

 
ACQUISITO 
 
 il parere del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASSL di Cagliari 
 
 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
 

1. di  prendere atto, ai fini dell’attuazione del progetto di cui trattasi, delle determine del Direttore 
Generale della Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità: n. 1273 del 27/10/2016 (impegno), 
n. 1420 del 23/11/2016 (liquidazione), relative all'attivazione di percorsi di formazione per 
operatori sanitari sugli interventi comportamentali evidence-based finalizzati alla promozione 
di corretti stili di vita, per complessivi Euro 27.080,00; 

2. di approvare il progetto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 
predisposto dalla referente di programma Dr. Giampaolo Carcangiu; 

3. di dare atto che il referente del programma Dr. Giampaolo Carcangiu e il Direttore della 
Struttura a cui la stessa afferisce risultano incaricati della esecuzione del piano aziendale di 
cui trattasi; 

4. di incaricare i servizi competenti per quanto di propria competenza alla predisposizione degli 
atti necessari alla organizzazione e gestione degli eventi formativi (Area Formazione), 
acquisto  attrezzatura e supporti informativi, cancelleria e stampati (Area dei Servizi Informativi 
e delle tecnologie informatiche),  come previsto dal progetto;  

5. di dare atto che il progetto di cui al presente provvedimento, viene finanziato con risorse 

finalizzate, per l’utilizzo delle quali, nello specifico, sono  state create apposite Macro 

autorizzazioni di spesa n. 81, cod. CUP n. 201607 a valere sui conti  A506030201, 

A510010501, A501020401, A508020107, A510010503, A506030204 sui quali impegnare la 

somma di € 26.850,00, a copertura del costo onnicomprensivo, come meglio indicato nella 

seguente tabella: 

 



                                 
                   

 

 

 

 

Anno Ufficio 

autoriz- 

zativo 

Ma-

cro 

Codice 

Conto 

Descrizione Importo 

unitario 

(corso I 

livello) 

Importo 

unitario 

(corso II 

livello) 

Importo 

totale 

(corso I e II 

livello) 
2017 BS38 81 A506030201 Compensi ai docenti e ai tutor e 

segretari esterni 
€ 4.350,00 € 4.350,00 € 8.700,00 

2017 BS38  A510010501 Compensi ai docenti e tutor e segretari 

interni 
€ 660,00 € 660,00 € 1.320,00 

2017 BS38  A501020401 Acquisto supporti informatici, 

cancelleria e stampati  
€ 2.300,00 € 0,00 € 2.300,00 

2017 BS38  A508020107 Canoni noleggio altro/area non sanitaria € 3.965,00 € 3.965,00 € 7.930,00 

2017 BS38  A510010503 Rimborso spese viaggio e soggiorno 

per la formazione del personale 
€ 2.500,00 € 2.500,00 € 5.000,00 

2017 BS38  A506030204 Spese per corsi di Formazione e aggiorna- 

mento professionale 
€ 800,00 € 800,00 € 1.600,00 

Costo totale 

del progetto 

   
€ 14.575,00 € 12.275,00 € 26.850,00 

 

6. di trasmettere la presenta determina, per quanto di competenza al Coordinatore ( Direttore del 
Dipartimento di Prevenzione ) del Gruppo di Coordinamento Aziendale PRP 2014/2018, al  
Servizio Bilancio, all'Area Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche, all’Area Formazione e 
al  Servizio Programmazione e Controllo della ASSL  di Cagliari;  

7. di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006, come modificato 
dall’art. 3 della L.R. n° 21/2012; 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE DELLA SALUTE 
Dr.ssa Silvana Tilocca 

(firma digitale apposta ) 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 
 

 

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 



                                 
                   

 

 

 

 
 di  prendere atto, ai fini dell’attuazione del progetto di cui trattasi, delle determine del 

Direttore Generale della Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità: n. 1273 del 
27/10/2016 (impegno), n. 1420 del 23/11/2016 (liquidazione), relative all'attivazione di 
percorsi di formazione per operatori sanitari sugli interventi comportamentali evidence-
based finalizzati alla promozione di corretti stili di vita, per complessivi Euro 27.080,00; 

 di approvare il progetto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 
predisposto dalla referente di programma Dr. Giampaolo Carcangiu; 

 di dare atto che il referente del programma Dr. Giampaolo Carcangiu e il Direttore della 
Struttura a cui la stessa afferisce risultano incaricati della esecuzione del piano aziendale di 
cui trattasi; 

 di incaricare i servizi competenti per quanto di propria competenza alla predisposizione 
degli atti necessari alla organizzazione e gestione degli eventi formativi (Area Formazione), 
acquisto  attrezzatura e supporti informativi, cancelleria e stampati (Area dei Servizi 
Informativi e delle tecnologie informatiche),  come previsto dal progetto;  

di dare atto che il progetto di cui al presente provvedimento, viene finanziato con risorse 

finalizzate, per l’utilizzo delle quali, nello specifico, sono  state create apposite Macro 

autorizzazioni di spesa n. 81, cod. CUP n. 201607, a valere sui conti  A506030201, A510010501, 

A501020401, A508020107, A510010503, A506030204 sui quali impegnare la somma di € 

26.850,00, a copertura del costo onnicomprensivo, come meglio indicato nella seguente tabella: 

 
Anno Ufficio 

autoriz- 

zativo 

Ma-

cro 

Codice 

Conto 

Descrizione Importo 

unitario 

(corso I 

livello) 

Importo 

unitario 

(corso II 

livello) 

Importo 

totale 

(corso I e II 

livello) 
2017 BS38 81 A506030201 Compensi ai docenti e ai tutor e 

segretari esterni 
€ 4.350,00 € 4.350,00 € 8.700,00 

2017 BS38  A510010501 Compensi ai docenti e tutor e segretari 

interni 
€ 660,00 € 660,00 € 1.320,00 

2017 BS38  A501020401 Acquisto supporti informatici, 

cancelleria e stampati  
€ 2.300,00 € 0,00 € 2.300,00 

2017 BS38  A508020107 Canoni noleggio altro/area non sanitaria € 3.965,00 € 3.965,00 € 7.930,00 

2017 BS38  A510010503 Rimborso spese viaggio e soggiorno 

per la formazione del personale 
€ 2.500,00 € 2.500,00 € 5.000,00 

2017 BS38  A506030204 Spese per corsi di Formazione e aggiorna- 

mento professionale 
€ 800,00 € 800,00 € 1.600,00 

Costo totale 

del progetto 

   
€ 14.575,00 € 12.275,00 € 26.850,00 

 

 di trasmettere la presenta determina, per quanto di competenza al Coordinatore ( Direttore 
del Dipartimento di Prevenzione ) del Gruppo di Coordinamento Aziendale PRP 2014/2018, 
al  Servizio Bilancio, all'Area Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche, all’Area 
Formazione e al  Servizio Programmazione e Controllo della ASSL  di Cagliari;  

 di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006, come 
modificato dall’art. 3 della L.R. n° 21/2012; 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL  CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
(firma digitale apposta) 

 



ALLEGATO A 

SCHEDA PROGETTO 
 

DIPARTIMENTO/PRESIDIO/DISTRETTO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

SERVIZIO E RESP.LE DEL SERVIZIO PROMOZIONE ALLA SALUTE – D.SSA SILVANA TILOCCA 

TITOLO DEL PROGETTO/PROGRAMMA 

“COMUNITA' IN SALUTE - Attivazione di percorsi di formazione per operatori sanitari sugli interventi 

comportamentali evidence-based finalizzati alla promozione di corretti stili di vita” 

REFERENTE DEL PROGETTO /PROGRAMMA 

GIAMPAOLO CARCANGIU – DIRIGENTE MEDICO – SERVIZIO PROMOZIONE ALLA SALUTE – Tel         
mail   giampaolocarcangiu@asl8cagliari.it  
 

DESTINATARI DEL PROGETTO  

Comunità locale  

1. Gruppo beneficiario Popolazione generale   

2. Prioritario Target di soggetti a rischio di MCNT 

FONTE DEL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 

o Finanziamento aziendale 

o Finanziamento finalizzato/vincolato (specificare in tutti i casi) 

X Regionale: Assessorato regionale Igiene e Sanità di cui alle determine del Direttore Generale dell’ARIS n. 

1273 del 27/10/2016 ( impegno ), n. 1420 del 23/11/2016 (liquidazione) 

o Ministeriale _______________________________________________________ 

o POR______________________________________________________________ 

o Altro _____________________________________________________________ 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Data avvio   2016 

Data fine      2018 

Descrizione/problematiche/bisogni a cui il progetto intende dare risposte 

Le maggiori linee guida internazionali concordano sul fatto che l'intervento sui quattro fattori di rischio - 

tabagismo,   consumo di alcol,  sedentarietà e scorretta alimentazione- rappresenta una priorità nella salute 

pubblica. Le attività finalizzate alla promozione di corretti stili di vita hanno un costo inferiore ad altre forme 

di intervento, sebbene generalmente soffrano anche di una evidence base meno solida, se pur in continua 

evoluzione. Nonostante ciò, le politiche attuali sembrano dedicare poche risorse a tali attività e nella maggior 

parte dei casi ad occuparsene sono operatori non esclusivamente dedicati.  Con la presente Azione si   intende 

dare un indirizzo unitario alle attività di promozione della salute nelle ASL della Sardegna, favorendo la 

creazione di una comunità di professionisti formati e la diffusione di strategie evidence-based per l’adozione 

di corretti stili di vita trasversalmente ai diversi setting e con un approccio life course. 

mailto:giampaolocarcangiu@asl8cagliari.it


Fumo, alcol, scorretta alimentazione e sedentarietà sono quattro fattori di rischio responsabili da soli del 60 

% della perdita di anni di vita in buona salute. Il servizio PROMOZIONE DELLA SALUTE propone questo corso 

all’interno del macro obiettivo del piano  regionale di prevenzione, 2014-2018 P-1.2:COMUNITA’ IN SALUTE, 

che promuove  azioni finalizzate a facilitare comportamenti salutari nella popolazione attraverso la 

promozione di stili di vita sani,  con l'azione integrata e coordinata sui quattro fattori di rischio modificabili . 

La complessità dei problemi di salute impone l’attivazione di risorse comunitarie che si integrino e cooperino 

per il miglioramento della qualità della vita. 

Obiettivi 

 

1. Costruzione di una rete territoriale per la promozione e protezione della salute, che coinvolga i distretti 
delle A S S L di Cagliari e le risorse comunitarie già operative;  
 

2. Prevenzione dei problemi e delle patologie correlate ai principali 4 fattori di rischio per la salute in 
linea con gli obiettivi che l’OMS prevede di raggiungere entro il 2025 per il contrasto alle malattie 
croniche non trasmissibili: 
 

 Ridurre il numero dei fumatori 

 Estendere la tutela del fumo passivo 

 Ridurre il consumo di alcol 

 Aumentare il consumo di frutta e verdura 

 Ridurre il consumo eccessivo di sale 

 Aumentare l’attività fisica delle persone 

 Aumentare il livello di attività fisica negli ultra 64 enni 

 

3. Programmare e attivare un percorso di formazione per gli operatori sanitari sugli interventi 

comportamentali evidence-based finalizzati alla promozione di corretti stili di vita.  

 

Articolazione del progetto – fasi/azioni 

 A partire da una analisi dei bisogni formativi e tenuto conto della evidence sull’efficacia degli interventi per 

ciascun fattore di rischio, e dai percorsi formativi già esistenti e positivamente valutati per la loro efficacia, 

si propone: 

1. una Sensibilizzazione, intesa come formazione di primo livello, ai programmi educativi progettuali 

all’approccio ecologico sociale al benessere nella comunità, attraverso l’organizzazione di n°   1 Corso 

di sensibilizzazione all’anno, per l’intera durata del progetto, 2 corsi di secondo livello di 

approfondimento sui percorsi operativi. Destinatari del progetto sono coloro i quali (Medici, 

Farmacisti, Psicologhi, Assistenti Sociali e Sanitari, Infermieri,   Educatori professionali) intendano 

operare nel campo della promozione della salute e del benessere nella propria comunità. Il corso è 

rivolto anche a genitori, insegnanti, educatori, amministratori, sportivi, religiosi, cittadini impegnati 

nella Comunità locale e a chiunque intenda occuparsi di promozione e protezione della salute. 

 

2. Interventi di Educazione alla salute secondo il modello ecologico sociale, rivolti a tutta la popolazione, 

privilegiando gli incontri a piccoli gruppi multifamiliari. 

 

3. Formazione, aggiornamento professionale continuo e supervisione del lavoro degli operatori dei 

servizi sanitari, sociali, della scuola e del volontariato coinvolti nei programmi educativi progettuali. 



RISULTATI ATTESI 

4. Offrire le basi per attivarsi nei programmi territoriali per la promozione e protezione della salute, 
attraverso la costruzione di una rete che coinvolga  i distretti delle A S S L di Cagliari e le risorse 
comunitarie già operative, al fine di ottenere un miglioramento della qualità della vita della 
popolazione, sia nel gruppo beneficiario che in quello prioritario. 
 

La qualità della vita delle persone e famiglie, può migliorare se si favorisce un approccio familiare e 

multifamiliare di piccolo gruppo. La coesione di gruppo definisce il livello di solidarietà fra i membri, ma anche 

la condivisione di norme e il relativo senso di appartenenza. Il piccolo gruppo racchiude in sé la potenzialità 

di favorire un aiuto reciproco tra i propri membri e la capacità di valorizzare le risorse di tutti e di ciascuno, 

al fine incrementare il capitale sociale rappresentato dalle famiglie della comunità disponibili a generare  un 

nuovo e sempre più  ricco empowerment 

 

INDICATORI COME DA PROGRAMMA COMUNITA’ IN SALUTE P -1.2 

1. Ridurre il numero dei fumatori nella popolazione: dal 27,1% come valore di partenza al 22,1% come 

valore atteso entro il 2018. 

1. Estendere la tutela del fumo passivo aumentando la prevalenza di persone che riferiscono che nel 

proprio ambiente di lavoro il divieto di fumo è sempre o quasi sempre rispettato: dal 92,4%  come 

valore di partenza al 96,4% come valore atteso entro il 2018. 

2. Ridurre il consumo di alcol a rischio:  dal 19,3% come valore di partenza al 4,3% come valore atteso 

entro il 2018. 

3. Aumentare il numero di persone  che consumano 3 o più porzioni di frutta e verdura al giorno: dal 

55,9% come valore di partenza al  65,9% come valore atteso entro il 2018. 

4. Ridurre il consumo eccessivo di sale: aumentando la prevalenza di soggetti che hanno ricevuto 

suggerimenti da operatori sanitari per la riduzione, dal 88% come valore di partenza  al 93% come 

valore atteso entro il 2018; aumentando il numero di soggetti che hanno ridotto il consumo 

giornaliero di sale dal 32,5% come valore di partenza   al 62,5% come valore atteso entro il 2018. 

5. Aumentare l’attività fisica delle persone con: una prevalenza di soggetti nella fascia 18-69 anni 

fisicamente attivi , dal 37,7%  come valore di partenza  al 67,7% come valore atteso entro il 2018; 

aumentare la proporzione di ultra 64 enni fisicamente attivi dal 67,1%  al 82,1% 

6. Diminuire il tasso di ospedalizzazione per fratture ( soggetti di età < 75 anni ) di 15 punti percentuale, 

tenendo conto che il dato di partenza in Sardegna è del 12,86 ogni mille abitanti. 

CRONOPROGRAMMA 

Attività principali Responsabile 2015 2016 2017 2018 

  III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

P -1.2.3.3   
Programmare e attivare un 
percorso di formazione per gli 
operatori sanitari sugli interventi 
comportamentali evidence-based 
finalizzati alla promozione di 
corretti stili di vita 

Gruppo di 
coordinamento per 
la promozione della 
salute nella 
Comunità / ASL 

              

 
 

 

 



IMPEGNO DI SPESA 

PER L’ATTIVAZIONE DI  PERCORSI DI FORMAZIONE SUGLI INTERVENTI COMPORTAMENTALI PER 

L’ATTIVAZIONE DI COMPORTAMENTI EVIDENCE – BASED FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DI CORRETTI STILI 

DI VITA E’ DI EURO 27.080. 

Anno Ufficio 

autoriz- 

zativo 

Ma-

cro 

Codice Conto Descrizione Importo 

unitario 

(corso I 

livello) 

Importo 

unitario 

(corso II 

livello) 

Importo 

totale 

(corso I e II 

livello) 

2017 BS38 81 
A506030201 Compensi ai docenti e ai tutor e 

segretari esterni 
€ 4.350,00 € 4.350,00 € 8.700,00 

2017 BS38  
A510010501 Compensi ai docenti e tutor e segretari 

interni 
€ 660,00 € 660,00 € 1.320,00 

2017 BS38  
A501020401 Acquisto supporti informatici, cancelleria 

e stampati  
€ 2.300,00 € 0,00 € 2.300,00 

2017 BS38  A508020107 Canoni noleggio altro/area non sanitaria € 3.965,00 € 3.965,00 € 7.930,00 

2017 BS38  
A510010503 Rimborso spese viaggio e soggiorno per 

la formazione del personale 
€ 2.500,00 € 2.500,00 € 5.000,00 

2017 BS38  
A506030204 Spese per corsi di Formazione e aggiorna- 

mento professionale 
€ 800,00 € 800,00 € 1.600,00 

Costo totale 

del progetto 

   
€ 14.575,00 € 12.275,00 € 26.850,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Referente del progetto 

Dr. Giampaolo Carcangiu 

___________________________ 


