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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA  SOCIO SANITARIA LOCALE DEL SULCIS  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n° PDTD/2022/61 del 24/05/2022 
STRUTTURA PROPONENTE  : Struttura complessa Igiene e Sanità  Pubblica – Referente 
screening Dott. Sergio Antonio Caracoi 

 

 

 
OGGETTO: UP-07-2017-260 - SCREENING DEL CARCINOMA DEL COLON RETTO (IV 
ROUND) 

 

 

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 Dott.ssa Cinzia Carta  

Responsabile del 
procedimento 

 
Dott. Sergio A. Caracoi  

 

Responsabile del 
Servizio Proponente 

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020   
SI [ ]                           NO [X ]  

     

 

 

https://www.aslsulcis.it/
https://www.aslsulcis.it/
https://www.aslsulcis.it/
https://www.aslsulcis.it/
https://www.aslsulcis.it/
https://www.aslsulcis.it/
https://www.aslsulcis.it/
https://www.aslsulcis.it/
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IL REFERENTE PER LO SCREENING 

 

VISTO Il Decreto legislativo n°502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e ss.mm.li; 

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.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della regione Autonoma della Sardegna n° 

46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda Socio 

Sanitaria locale n° 7 del Sulcis a far data dal 01/01/2022, ai sensi dell’art.47 della suindicata 

L.R. n°24/2020 

DATO ATTO     che la Giunta della regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con 

DGR n° 51/34 del 30/12/2021 alla nomina della Dott.ssa Giuliana Campus quale Direttore 

Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis;  

RICHIAMATA la Deliberazione Asl Sulcis n°1 del 10/01/2022 con la quale si è provveduto 

a prendere atto del provvedimento di cui sopra, formalizzando l’incarico della Dott.ssa 

Giuliana Campus in qualità di Direttore generale della Asl n°7 del Sulcis; 

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 pubblicità, 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 S.C. di Igiene e Sanità Pubblica ha, tra i suoi compiti, la gestione delle attività 

dello screening e che il referente a è il dott. Sergio Antonio Caracoi; 

PREMESSO che in data 25.03.2015 è stato sancito l’Accordo Stato-Regioni n. 56/CSR sul 
documento “Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 – Documento di valutazione”, che 
stabilisce i criteri per la valutazione e la certificazione dei PRP da parte del Ministero della Salute 
come prescritto dell’Intesa Stato-Regioni n. 156/CSR del 13.11.2014. 

Che il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018 persegue tutti i 10 Macro obiettivi e tutti gli 
obiettivi centrali del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014 – 2018 e si ispira ai seguenti 
principi: 

- Trasversalità/integrazione, 



                                                 

 

 

Pagina  3 di 7   

- Intersettorialità, 

- Sostenibilità, 

- Evidence Based Prevention (EBP), 

- Equità e contrasto delle disuguaglianze, 

- Centralità dell’individuo e delle comunità, 

- Costo-efficacia degli interventi, 

- Monitoraggio e valutazione degli interventi. 

Che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/28 del 29.12.2014 si è provveduto a individuare 
in via preliminare, sulla base dell’analisi del contesto regionale, del profilo di salute e della continuità 
con quanto conseguito nel precedente PRP, 24 Programmi da sviluppare nel PRP. Si riporta di 
seguito una rappresentazione sintetica della trasversalità dei Programmi rispetto ai macro obiettivi. 

Che il Piano Regionale di Prevenzione 2014 – 2018 individua un piano operativo composto da 24 
programmi/progetti tra i quali progetti sugli Screening Oncologici P – 14 Identificazione precoce dei 
tumori oggetto di screening e presa in carico sistemica. 

Che in merito a tali attività, con specifici atti dell’Assessorato Regionale all’Igiene e Sanità e 
all’assistenza Sociale, risultano determinati a favore della ASSL di Carbonia i finanziamenti come 
sotto descritto: 

Che in virtù della ricostituzione del Centro Screening il Dipartimento di Prevenzione Servizio 
Promozione della Salute ha provveduto alla elaborazione del progetto denominato: 

“Progetto di screening del carcinoma colon retto (IV round)” riportante il piano di lavoro 
specifico, in linea sia con le performance attese dalle risorse umane destinate, sia con le previsioni 
di spesa rapportate alle disponibilità economiche; 

CONSIDERATO che la copertura economica delle previsioni di progetto risulta assicurata dalle 
disponibilità specificatamente assegnate dall’Assessore Regionale dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, come sopra descritto. 

RITENUTO che il progetto interessa, trasversalmente, i Servizi di: Centro screening, 
Laboratorio analisi, servizio di Endoscopia Digestiva, Farmacia territoriale; 

che sono disponibili somme per un importo pari ad € 112.603,99 (disponibilità contabile per 
lo Screening ASSL Carbonia  al 08/04/2021 sottoscritto dalla Direzione S.C. GESTIONE 
ECONOMICA E PATRIMONIALE BILANCIO ATS-SARDEGNA), derivanti dai finanziamenti 
Regionali per gli anni precedenti non ancora utilizzati; 
 
che sono attesi ulteriori impegni di spesa pari a € 55.155,4 annui con fondi a destinazione 
vincolata al progetto,  
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che sono da impegnare ulteriori € 25.000 per Acquisto di Beni (Materiale di consumo - Kit e 
Reagenti), € 31.700 Acquisto di Servizi (Spese postali) con fondi imputabili al SERVIZIO DI 
GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE BILANCIO ATS-SARDEGNA ; 

CHE IL PROGETTO IN PAROLA PREVEDE: 

che le attività extra debito orario, eventualmente rese da personale dirigente, necessarie 
per realizzare quanto previsto dal Progetto, siano remunerate con gli importi economici 
previsti dal CCNNLL, pari a € 60,00 + 23,80% oneri aggiuntivi + 8,5% IRAP + 1% INAIL 

che le attività rese dal personale del comparto (amministrativo, sanitario e tecnico), in extra 
orario, necessarie per realizzare quanto previsto dal Progetto siano remunerate con gli 
importi economici previsti dai CCNNLL, pari a € 24,00 + 23,80% oneri aggiuntivi + 8,5% 
IRAP + 1% INAIL e le stesse siano imputate al centro di costo IGIENE E SANITA’ 
PUBBLICA – SCREENING CARBONIA DPS020132;  

 

CHE dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
CARBONIA, ad eccezione delle spese postali e acquisto di beni (spese farmaceutiche); 
 

 

Per i motivi esposti in premessa  

 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE l'attivazione del progetto: SCREENING DEL CARCINOMA DEL 

COLON RETTO (IV ROUND); 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato ad € 
112.603,99 (disponibilità contabile per lo Screening ASSL Carbonia al 08/04/2021 
sottoscritto dalla Direzione S.C. GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE BILANCIO 
ATS-SARDEGNA), derivanti dai finanziamenti Regionali per gli anni precedenti non ancora 
utilizzati; 

che sono attesi ulteriori impegni di spesa pari a € 55.155,4 annui con fondi a destinazione 
vincolata al progetto,  

che sono da impegnare ulteriori € 25.000 per Acquisto di Beni (Materiale di consumo - Kit e 
Reagenti), € 31.700 Acquisto di Servizi (Spese postali) con fondi imputabili al SERVIZIO DI 
GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE BILANCIO ATS-SARDEGNA; 

3) DI STABILIRE che gli oneri relativi all’attuazione del Progetto verranno sostenuti con i 

finanziamenti regionali vincolati aventi UP-07-2017-260 sui quali verrà impegnata la somma 

complessiva di € 112.603,99 a copertura del costo onnicomprensivo delle voci di spesa, così 

come riepilogate nella seguente tabella: 
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UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA 

INCLUSA 

ASSL7 

 

 

 
A510010303 

A510010306 

A510010301 

A510010304 

IGIENE E 

SANITA’ 

PUBBLICA – 

SCREENING 

CARBONIA 

DPS020132 

€ 

112.603,99 

 
A510010303 “Compensi al comparto per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali” 
A510010303 (oneri sociali) 
“Compensi al comparto per acquisizione di prestazioni  aggiuntive aziendali” 
A510010306 “Irap su compensi al comparto per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali” 
 
A510010301 "Compensi Dirigenza Med. per l'acquisto di prestazioni aggiuntive aziendali" 
A509010206 "Oneri sociali del Pers.R.San.- Dirigenza Medica per l'acquisto di prestazioni 
aggiuntive aziendali” 
A510010304 "IRAP per l'acquisto di prestazioni aggiuntive aziendali" 

 
A509010205 "Altri costi ruolo sanitario dirigenza medica e veterinaria - tempo indeterminato " 
A509010206 "Oneri sociali personale ruolo sanitario dirigenza medica e veterinaria - tempo 
indeterminato” 
A509010207 "IRAP personale ruolo sanitario dirigenza medica e veterinaria - tempo 
indeterminato" 
 
A509010805 “Altri costi del personale ruolo sanitario - comparto  tempo  indeterminato” 
A509010806 “Oneri sociali del personale ruolo sanitario - comparto tempo indeterminato” 
A509010807 “IRAP del personale ruolo sanitario comparto tempo indeterminato” 
 
A506030401 "Costi per altri servizi non sanitari" 
per le fatture che verranno emesse dalle farmacie convenzionate del territorio della ASSL di 
Sanluri per la loro partecipazione al Programma Regionale di screening del carcinoma del colon 
retto 
 
A514030402 “Spese postali” 
uff. aut. DALSNS MACRO 4 SUB 2 (ANNO 2021) 
Det 888 del 01/02/2019 : Procedura aperta in modalità telematica mediante la piattaforma 
SardegnaCAT per la fornitura dei servizi di stampa, imbustamento e recapito delle comunicazioni 
necessarie per la realizzazione delle campagne di screening oncologici nel territorio della Regione 
Sardegna – Aggiudicazione in favore del R.T.I. POSTE ITALIANE SpA – POSTEL SpA. 
 

4) DI DARE ATTO CHE i relativi impegni di spesa verranno assunti successivamente a 

seguito di determinazioni di impegno predisposte dalle strutture competenti per materia; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, 

Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS – Sardegna;  
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Il Referente per lo screening 

Dr. Sergio Antonio Caracoi 

        (firma apposta sul frontespizio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato  
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’Azienda Socio Sanitaria n°7 del Sulcis  

Dal   ______________ al    _______________                         

 

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo/Ufficio  di Staff di  Area 

Dott.ssa Margherita Cannas                                        Il Delegato 
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