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OGGETTO: RATIFICA PROGETTI 2010 SCUOLA/CONSULTORIO FAMILIARE - DISTRETTO 

SARRABUS/GERREI. 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO 
 
 
VISTE:  

- La deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20.03.2008 con cui è stato approvato 

l’Atto Aziendale, modificato ed integrato sulla base delle indicazioni della DGR n. 16/27 in 

data 18.03.2008; 

- La deliberazione della Giunta Regionale n. 18/9 del 26/03/2008 con cui la Regione 

Sardegna si è pronunciata positivamente in merito alla verifica di conformità nei confronti 

del medesimo Atto Aziendale; 

- la Deliberazione aziendale n. 232 del 09/02/2009 avente ad oggetto:”Attribuzione deleghe ai 

Dirigenti aziendali in coerenza con la nuova organizzazione aziendale” con cui sono stati 

attribuiti ai Direttori di Distretto poteri gestionali in tema di attuazione di progetti nell'ambito 

del rispettivo territorio di competenza; 

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 807 del 07/07/2009 con la quale al Dott. Sergio 

Marracini è stato conferito l'incarico di Responsabile della Struttura Complessa “Distretto 4 

Sarrabus/Gerrei”;  

 

  CONSIDERATO CHE:  

• dal 16/03/2009 è stato attivato  a Muravera il Consultorio Familiare, servizio che ha 

come obiettivi principali: la tutela della salute della donna, del bambino, dell’adolescente e 

della famiglia; 

• la promozione della salute non è una responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma 

coinvolge anche la scuola; 

 

ATTESO CHE: sono stati organizzati appositi incontri tra il Servizio suddetto e i diversi Istituti 

Scolastici del territorio al fine di individuare le iniziative più utili per la promozione della Salute che 
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non va intesa solamente come assenza di malattia, ma come un concetto positivo che valorizza le 

risorse personali e sociali, come pure le capacità fisiche; 

 
CONSIDERATO CHE: per il 2010 sono stati predisposti tre progetti: “L’ABC delle emozioni”, il 

“Progetto di educazione alimentare” ed un “Progetto di educazione alla sessualità”; 

 

 RITENUTO NECESSARIO prendere atto e ratificare i progetti predisposti  dal Consultorio Familiare in 

collaborazione con le Scuole; 

 

 VISTE le LL.RR. nn. 10/1997 e 10/2006; 

 
 ATTESO CHE non sussistono conflitti di interesse con i soggetti cui è rivolta la presente determinazione; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

 
Per i motivi indicati in premessa:  

- Di ratificare i tre progetti predisposti dal Consultorio Familiare in collaborazione con gli 

Istituti Scolastici del Sarrabus/Gerrei, di seguito indicati ed allegati alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale, 

1. “L’ABC delle emozioni”,  

2. “Progetto di educazione alimentare”;  

3. “Progetto di educazione alla sessualità”; 

- Di comunicare la presente Determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e 

dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 10/2006. 

 

 Il Responsabile del  
   Distretto Sarrabus/Gerrei 

          _________________________ 
              (Dott. Sergio Marracini) 
 
 

Resp. Proc. 
 
 

 
 
La presente Determinazione  è stata pubblicata all’Albo Pretorio della A.S.L. dal 
__________________ e resterà in pubblicazione per 15 giorni. 


