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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n.2890  del 12/12/2017     
 
 STRUTTURA PROPONENTE: SSD SALUTE E AMBIENTE-DIPARTIMENTO DI 
PREVENZIONE Dott.ssa GRAZIA SERRA  

 

 

 
OGGETTO:   Integrazione Determinazione n. 865 del 19/10/2017: Corso di formazione per 
MMG, PLS “Sviluppo delle conoscenze sulle tematiche di Ambiente Salute e comunicazione del 
rischio” (attività P.8.2.2.3 del PRP 2014/2018)  
 

 

 

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’estensore  DR. ALFREDO SCHIRRU  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 DR.SSA GRAZIA SERRA  

 

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 [X ]                           NO [ ] 

 

 
 
 

Utente_ASL
Font monospazio
1625                18  12  2017
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IL RESPONSABILE DELLA SSD SALUTE E AMBIENTE 
 
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 
la Legge regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della 
salute ( ATS ); 
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 Nazionale 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; 
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 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 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 
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VISTO in particolare, 
il programma del PRP 2014/2018: 
P – 8.2. “Supporto alle politiche ambientali” – Azione P – 8.2.2 “Sviluppo delle conoscenze 
sulle tematiche di ambiente e salute e comunicazione del rischio” – Attività P – 8.2.2.3 
“Formazione a cascata del 30% degli operatori destinatari della formazione appartenenti a 
Dipartimenti di Prevenzione, ARPAS, MMG e PLS”; 
 
ATTESO 
che il corso di cui trattasi è organizzato sulla base di quanto stabilito nel Piano 
Regionale di Prevenzione 2014/2018, Programma P - 8.2 “Supporto alle politiche 
ambientali”, con le risorse stanziate dall’Assessorato Regionale Igiene e Sanità di cui alla 
determina Assessoriale n. 953 del 29/08/2016 “, per il P-8.2.2.3 pari a €. 34.895,00 ; 
che il piano finanziario previsto per la realizzazione del corso formativo risulta coerente 
con le indicazioni previste nel Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018, Programma P -
8.2 “Supporto alle politiche ambientali”; 
che il Servizio Bilancio della ASSL di Cagliari ha assegnato al programma di cui trattasi 
il 
codice  di progetto  n. 201510; 
Che con Determinazione della ASSL Cagliari n. DET8-2017-865 del 19/10/2017, su 
proposta del Dipartimento di Staff – Area Formazione – è stato approvato il progetto 
formativo residenziale: Corso di formazione  per MMG, PLS “Sviluppo delle conoscenze 
sulle tematiche di Ambiente Salute e comunicazione del rischio” (attività P.8.2.2.3 del PRP 
2014/2018); 
 
RITENUTOdi integrare la predetta Determinazione n. DET8-2017-865 della ASSL 
Cagliari, incaricando i Servizi coinvolti (Formazione, Cure Primarie, Personale e Bilancio), 
per quanto di propria competenza, alla predisposizione degli atti necessari alla 
organizzazione e gestione della sostituzione dei MMG e PLS che partecipano alla 
formazione, con medici di continuità assistenziale, significando che i costi derivanti 
graveranno esclusivamente sui fondi regionali finalizzati sopra richiamati,  come indicato 
nello schema riportato nel dispositivo che segue; 
 
ACQUISITO il parere del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASSL di Cagliari 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
Per i motivi esposti in premessa: 
1 – di integrare la determinazione del Direttore ASSL Cagliari n.DET8 – 2017 -865 del 
19/10/2017, proposta dal Dipartimento di Staff – Area Formazione- avente per oggetto: 
Approvazione progetto formativo residenziale: Corso di formazione  per MMG, PLS 
“Sviluppo delle conoscenze sulle tematiche di Ambiente Salute e comunicazione del 
rischio” (attività P.8.2.2.3 del PRP 2014/2018) , incaricando i Servizi coinvolti (Formazione, 
Cure Primarie, Personale e Bilancio), per quanto di propria competenza, alla 
predisposizione degli atti necessari alla organizzazione e gestione della sostituzione dei 
MMG e PLS che partecipano alla formazione, con medici di continuità assistenziale; 
 
2. di dare atto che il corso formativo di cui al presente provvedimento , viene finanziato 
con risorse finalizzate,di cui alla determina n.953 del 29/08/2016, nota RAS n. 2016/23163, 
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e nota Servizio Bilancio n.19527 del 21/7/2016 - codice progetto 201510, significando che 
anche i costi derivanti dall’impiego dei medici di continuità assistenziale graveranno 
esclusivamente sui fondi regionali finalizzati sopra richiamati,  come meglio indicato nella 
seguente tabella: 
 
 

anno ufficio autorizzativo macro codice conto descrizione cod.conto importo

2017 BS38 67 A502020105 compensi a medici contiinuità assistenziale per sostituzione M M G ePLS 2.425,68€         

2017 BS38 67 A502020106 oneri sociali a carico dell'Azienda (ENPAM  8,70%, ass.malattia 0,64%) 271,08€              

2017 BS38 67 A502020109 IRAP medici continuità assistenziale 7,10% 206,28€             

Costo totale 2.903,04€         

 
 

3. di trasmettere la presente Determina, per quanto di competenza, al Servizio Bilancio, al 
Servizio Cure Primarie e Servizio del Personale ( per la predisposizione degli atti relativi 
alla liquidazione dei compensi ai medici di continuità assistenziale), e al Servizio 
Programmazione e Controllo della ASSL di Cagliari; 
4. di comunicare la presente Determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e 
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 DELLA SSD SALUTE E AMBIENTE 

Dott.ssa GRAZIA SERRA 
(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 
 
1. di prendere atto della determina Assessoriale n. 953 del 29/08/2016  relativa alla 
liquidazione a favore della ASSL di Cagliari della somma di €. 34.895,00, ai fini 
dell’attuazione del programma di cui trattasi; 
2. di integrare la determinazione del Direttore ASSL Cagliari n.DET8 – 2017 -865 del 
19/10/2017, proposta dal Dipartimento di Staff – Area Formazione- avente per oggetto: 
Approvazione progetto formativo residenziale: Corso di formazione  per MMG, PLS 
“Sviluppo delle conoscenze sulle tematiche di Ambiente Salute e comunicazione del 
rischio” (attività P.8.2.2.3 del PRP 2014/2018) , incaricando i Servizi coinvolti (Formazione, 
Cure Primarie, Personale e Bilancio), per quanto di propria competenza, alla 
predisposizione degli atti necessari alla organizzazione e gestione della sostituzione dei 
MMG e PLS che partecipano alla formazione, con medici di continuità assistenziale; 
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3. di dare atto che il corso formativo di cui al presente provvedimento , viene finanziato 
con risorse finalizzate,di cui alla determina n.953 del 29/08/2016, nota RAS n. 2016/23163, 
e nota Servizio Bilancio n.19527 del 21/7/2016 – codice progetto  201510, significando 
che anche i costi derivanti dall’impiego dei medici di continuità assistenziale graveranno 
esclusivamente sui fondi regionali finalizzati sopra richiamati,  come meglio indicato nella 
seguente tabella: 
 

anno ufficio autorizzativo macro codice conto descrizione cod.conto importo

2017 BS38 67 A502020105 compensi a medici contiinuità assistenziale per sostituzione M M G ePLS 2.425,68€         

2017 BS38 67 A502020106 oneri sociali a carico dell'Azienda (ENPAM  8,70%, ass.malattia 0,64%) 271,08€              

2017 BS38 67 A502020109 IRAP medici continuità assistenziale 7,10% 206,28€             

Costo totale 2.903,04€          
 
 
4. 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, al Servizio Cure Primarie e Servizio del Personale ( per la 
predisposizione degli atti relativi alla liquidazione dei compensi ai medici di continuità 
assistenziale), e al Servizio Programmazione e Controllo della ASSL di Cagliari; 
5. 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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NESSUN ALLEGATO 

2).  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NESSUN ALLEGATO 

2)  

 
 
 
 

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

 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

Utente_ASL
Font monospazio
18  12  2017       02  01  2018


		2017-12-12T11:19:49+0100
	SERRA GRAZIA


		2017-12-12T11:20:25+0100
	SCHIRRU ALFREDO ANGELO


		2017-12-15T14:13:34+0100
	TECLEME PAOLO


		2017-12-18T10:46:05+0100
	PALMAS FABIANA




