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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

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

 

Proposta n.  PDET 2018 – 2230   del   14/05/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROMOZIONE DELLA SALUTE 
Dott.ssa Silvana Tilocca 
 

 

 
OGGETTO: P.R.P. 2005-2007 – P.R.P. 2010-2012 – P.R.P. 2014-2018. Riprogrammazione 
fondi assegnati al Progetto di Screening del carcinoma della cervice uterina relativamente 
agli anni 2018/2019  – Progetto Finalizzato codice 200501. 
 

 

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 Dott.ssa Silvana Tilocca  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Silvana Tilocca 

Responsabile del 
Servizio Proponente 

Dott.ssa Silvana Tilocca 

 

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] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROMOZIONE DELLA SALUTE 

 

VISTA la Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 di istituzione dell'Azienda per la Tutela della 

Salute (ATS);    

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 357 del 09/03/2018 di nomina del dott. Luigi 

Minerba Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

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

funzioni dirigenziali e successiva integrazione con Deliberazione n. 22 del 06/02/2017; 

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 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO CHE  

 La Giunta Regionale della Sardegna, con Delibera n. 29/2 del 05.07.2005 e con successiva 

delibera integrativa n. 63/12 del 28 Dicembre 2005, ha approvato il Piano Regionale della 

Prevenzione 2005-2007, (Intesa tra Stato, Regioni e Provincie Autonome del 23 Marzo 

2005). 

 Con successiva intesa stato-regioni del 20 Marzo 2008 e con l'Accordo Stato-Regioni del 

25 Marzo 2009 il Piano Nazionale della Prevenzione è stato prorogato  anche per il 2008 e 

il 2009 e quindi conseguentemente è stato  prorogato anche il Piano regionale della 

prevenzione; 

 In data 30.12.2010 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/24, è stato approvato il  

Piano di Prevenzione Regionale, articolato in progetti relativi agli screening oncologici per il 

tumore della mammella, della cervice uterina e del colon retto, al piano vaccinazioni, alla 

prevenzione del rischio cardiovascolare, alla prevenzione delle complicanze del diabete ed 

alla prevenzione dell'obesità delle donne in età fertile e del bambino. 

 La Giunta Regionale della Sardegna, con Delibera n. 47/24 del 30.12.2010 ha approvato il 

Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012. 

 La vigenza del Piano sopra citato è stata prorogata con D.G.R. n. 22/26 del 17/06/2013; 

 Il Piano di Prevenzione Regionale 2014-2018, approvato il 16/06/2015 con Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 30/21, ribadisce e rafforza i punti  programmatici salienti 

contenuti nella precedente pianificazione, ponendo tra gli obiettivi prioritari la realizzazione 

degli screening oncologici, tra i quali quello del tumore della cervice uterina. 

 Gli atti di pianificazione sopra specificati, emanati dalla Giunta Regionale della Sardegna, 

hanno individuato nel corso delle diverse annualità, la dotazione finanziaria necessaria per 

la realizzazione dei progetti di screening del tumore della cervice uterina nell'intero ambito 

regionale, con stanziamenti disposti dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e 

dell'Assistenza Sociale mediante ripartizione delle somme tra le varie Aziende Sanitarie 
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interessate, avvenuta sulla base della popolazione target, per un totale di € 3.973.290,84, 

somme assegnate relativamente ai Piani Regionali di Prevenzione 2005-2007, 2010-2012 

e 2014-2018. 

 In virtù dei diversi atti di liquidazione risultano erogati a questa ASSL € 3.721.671,02 dei 

quali € 3.513.764,21 già spesi per la realizzazione del Progetto denominato “Progetto 

operativo di screening del tumore della cervice uterina ”. 

 

VISTO Il Progetto denominato “Screening del carcinoma della cervice uterina”, predisposto dalla 
Dr.ssa Silvana Tilocca, Responsabile del Servizio Promozione della Salute dell'ASSL Cagliari. 

DATO ATTO CHE  

 Il progetto sopra citato è stato redatto sulla base degli indirizzi contenuti nella pianificazione 
regionale, prevedendo l'utilizzo di risorse stanziate dall'Assessorato Regionale della Sanità 
e dell'Assistenza Sociale nel corso delle diverse annualità relative ai Piani di Prevenzione 
sopra citati per complessivi €  459.526,00. 

 Il piano finanziario contenuto nel progetto di cui trattasi risulta coerente con le indicazioni 

previste dai Piani Regionali di Prevenzione sopra riportati.  

 Il Servizio Bilancio della ASSL di Cagliari ha assegnato al programma di cui trattasi il 

codice di progetto n.  200501. 

 

RITENUTO 

 di dover formalmente approvare la riprogrammazione dei fondi assegnati al progetto 
denominato “Screening del carcinoma della cervice uterina”, allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale, predisposto dalla   Dr.ssa  Silvana Tilocca, Responsabile del 
Servizio Promozione della Salute dell'ASSL Cagliari; 

 di dover incaricare i servizi competenti, per quanto di propria competenza alla 
predisposizione degli atti necessari alla acquisizione delle risorse umane (Servizio 
Personale), acquisto attrezzatura e supporti informatici, cancelleria e stampati (Servizio 
Informatico), organizzazione e gestione di eventuali eventi formativi per il personale (Area 
Formazione), organizzazione e gestione di eventi di comunicazione e gestione dei rapporti 
con i mass media (Area Comunicazione);  

 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

 

1) DI APPROVARE la riprogrammazione dei fondi assegnati al Progetto di “Screening del 

carcinoma della cervice uterina” – Progetto Finalizzato codice 200501, predisposto dalla Dr.ssa 
Silvana Tilocca, Responsabile del Servizio Promozione della Salute dell'ASSL di Cagliari. 

2) DI STABILIRE che il presente provvedimento viene finanziato con risorse finalizzate, cod. 

CUP. 200501, a valere sui fondi destinati alla realizzazione dei Piani Regionali di Prevenzione  
2005-2007, 2010-2012 e 2014-2018 sui quali impegnare la somma di €  459.526,00 a copertura 
del costo onnicomprensivo delle voci di spesa indicate in progetto e come riepilogate nella 
seguente tabella: 
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Anno 
Ufficio  

autor.vo 
Macro 

Codice 

Conto 
Descrizione Importo 

 

2018 

  A511010401 
Costi personale sanitario non dipendente. 

Incarichi  individuali con contratti di lavoro 

autonomo, libero professionale. 

Compensi  n. 1 

Ostetrica 
€ 35.000,00 

  A502040105 
Costi personale sanitario non dipendente. 

Incarichi  di collaborazione coordinata e 

continuativa 

Compensi  n. 1 

Tecnico di 

Laboratorio 

€ 35.000,00 

  

A509010805 
Altri costi  del personale ruolo sanitario  -  

comparto  tempo  indeterminato.                  

€  25.000,00 

Compensi 

Ostetriche  

Extra lavoro 

€  33.500,00 A509010806 Oneri sociali del personale ruolo sanitario  -  

comparto tempo indeterminato.  €  5.950,00 

A509010807 IRAP del personale ruolo sanitario comparto 

tempo indeterminato.       €  2.550,00 

  A506030110 
Costi personale amministrativo non 

dipendente. Incarichi  di collaborazione 

coordinata e continuativa 

Compensi  n. 1 

Laureato in 

Economia e 

Commercio 

€ 13.350,00 

  

A509040505 Altri costi  del personale ruolo ammin.vo  -  

comparto  tempo  indeterminato.   € 750,00 
 

Compensi 

Collaboratori 

Amministrativi  

Extra lavoro 

 
€ 1.000,00 

A509040506 Oneri sociali del personale ruolo ammin.vo  -  

comparto tempo indeterminato.   €  185,00 

A509040507 IRAP del personale ruolo amministrativo 

comparto tempo indeterminato.       € 65,00 

  A514030402 Spese postali € 80.000,00 

  A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici € 6.000,00 

  A506030204 Formazione € 66.948,00 

2018  -   COSTO   DEL   PROGETTO €  270.798,00 

Anno 
Ufficio  

autor.vo 
Macro 

Codice 

Conto 
Descrizione Importo 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

  A511010401 
Costi personale sanitario non dipendente. 

Incarichi  individuali con contratti di lavoro 

autonomo, libero professionale. 

Compensi  n. 1 

Ostetrica 
€ 35.000,00 

  A502040105 
Costi personale sanitario non dipendente. 

Incarichi  di collaborazione coordinata e 

continuativa 

Compensi  n. 1 

Tecnico di 

Laboratorio 

€ 35.000,00 

  

A509010805 
Altri costi  del personale ruolo sanitario  -  

comparto  tempo  indeterminato.                  

€  25.000,00 

Compensi 

Ostetriche  

Extra lavoro 

€  33.500,00 A509010806 Oneri sociali del personale ruolo sanitario  -  

comparto tempo indeterminato.  €  5.950,00 

A509010807 IRAP del personale ruolo sanitario comparto 

tempo indeterminato.       €  2.550,00 



 

 

Pagina  5 di 7 

  A506030110 
Costi personale amministrativo non 

dipendente. Incarichi  di collaborazione 

coordinata e continuativa 

Compensi  n. 1 

Laureato in 

Economia e 

Commercio 

€ 13.350,00 

  

A509040505 Altri costi  del personale ruolo ammin.vo  -  

comparto  tempo  indeterminato.   € 750,00  

Compensi 

Collaboratori 

Amministrativi  

Extra lavoro 

 
€ 1.000,00 

A509040506 Oneri sociali del personale ruolo ammin.vo  -  

comparto tempo indeterminato.   €  185,00 

A509040507 IRAP del personale ruolo amministrativo 

comparto tempo indeterminato.       € 65,00 

  A514030402 Spese postali € 70.878,00 

 
2019  -   COSTO   DEL   PROGETTO 

 

 

€  188.728,00 
 

  COSTO   TOTALE   DEL   PROGETTO €  459.526,00 

 

3) DI DARE ATTO che i suddetti costi verranno rilevati contabilmente, secondo il principio della  

competenza economica, nei bilanci relativi agli esercizi 2018/2019. 

4) DI INCARICARE i servizi interessati, per quanto di propria competenza, alla predisposizione 

degli atti necessari alla acquisizione delle risorse umane (Servizio Personale), acquisto 
attrezzatura e supporti informatici, cancelleria e stampati (Servizio Informatico), organizzazione e 
gestione di eventuali eventi formativi per il personale (Area Formazione), organizzazione e 
gestione di eventi di comunicazione e gestione dei rapporti con i mass media (Area 
Comunicazione), come previsto dal progetto, nei limiti di spesa citati in premessa. 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore del Dipartimento di Prevenzione, al 

Servizio Personale, al Servizio Bilancio, all'Area Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche, 
all’Area Formazione, all'Area Comunicazione e al Servizio Programmazione e Controllo della 
ASSL  di Cagliari per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

6) 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 DEL SERVIZIO PROMOZIONE DELLA SALUTE 

Dott. ssa Silvana Tilocca 
(firma apposta sul frontespizio) 
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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 APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessun allegato 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato  

 

 
 
 

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

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore della S.C.  Servizio Giuridico Amministrativo di Area:  Dott. Ugo Porcu 
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