
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL  __/__/____

Proposta      del      
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA NORD 
Dott. Francesco Sgarangella

Oggetto: Presa d’atto della Convenzione tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e
l’Azienda Sanitaria Locale di Sassari per garantire prestazioni specialistiche di approfondimento
diagnostico incluse nel percorso di screening organizzato per la prevenzione del tumore della
mammella, del colon retto e della cervice uterina.

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 Silvia Elisa Soro

Il Responsabile 
del Procedimento

Dott. Antonio Genovesi
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  ZONA NORD 

VISTO  il  decreto legislativo  n.  502 del  30 dicembre 1992 “Riordino della  disciplina  in  materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale 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 n. 36/47 del 31 agosto 2021, con la quale è stato
approvato il Piano preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata
costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è
provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio –Sanita-
ria Locale n.1 di Sassari;  

VISTE le deliberazione n.3 del 05 gennaio 2022 ,  n. 80 del 09 marzo 2022, n°177 del 6 maggio
2022 e n°226 del 1 giugno 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di
Sassari, con le quali è stato nominato il Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina quale Direttore Sa-
nitario dell’Azienda; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 50 del 17.02.2022 con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione Zona Nord al dott. Francesco Sgarangella,
già titolare dell’incarico di Direzione della S.C. Sanità Animale, afferente al medesimo Dipartimen-
to, senza soluzione di continuità a decorrere dal 01/01/2022 e fino ad un massimo di mesi 9 even-
tualmente rinnovabile; prorogato con Deliberazione del Direttore  Generale n. 476 del 30.09.2022
dal  01/10/2022  per  un  periodo  di  ulteriori  9  mesi;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR
11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenzia-
le e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servi-
zi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Re-
gionale della Salute (ARES);

VISTA la deliberazione n.6 del 14 gennaio 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanita-
ria Locale n. 1 di Sassari con la quale si è preso atto che, a decorrere dal 1° Gennaio 2022, la ASL
n. 1 di Sassari, è subentrata, in relazione all’ambito territoriale di propria competenza, nelle funzio-
ni in precedenza svolte da ATS Sardegna secondo le Disposizioni di cui alla L. R. n. 24 del 2020
ed ss.mm.ii così come disposto dal comma 13 dell’art. 47 L. R. n. 24/2020; 

RICHIAMATO  il Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n. 33  e  s.m.i.  di  (Riordino della Di-
sciplina  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;

RICHIAMATA la Normativa Regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.LL. con
impatto sui costi di gestione, riportino l’attestazione di conformità rispetto ai contenuti e agli obbiet-
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tivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel “Piano di Riorga-
nizzazione e riqualificazione approvato con D.G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015”; 

CONSIDERATO che i Programmi di screening oncologico sono interventi sanitari di prevenzione
secondaria, multi-disciplinari e multi-professionali, con caratteristiche di provata efficacia in termini
di riduzione della mortalità per causa specifica; 

DATO ATTO che la qualificazione dei percorsi finalizzati alla prevenzione secondaria dei tumori
della  mammella,  del  colon  retto  e  della  cervice  uterina  deve  prevedere  l’adozione  di  modelli
organizzativi capaci di integrare le attività proprie di un programma di screening con quelle più
espressamente diagnostiche e cliniche, con un’impegnativa azione di raccordo tra le strutture e le
professionalità del territorio; 

TENUTO CONTO che i Programmi di screening organizzati per la prevenzione dei tumori della
mammella, del colon retto e della cervice uterina sono inclusi nei livelli  essenziali di assistenza
(LEA) sin dal 2001 e, pertanto, rappresentano un diritto esigibile del cittadino e devono essere
garantiti in modo uniforme e senza oneri a carico dell’assistito su tutto il territorio nazionale; 

VISTA l’Intesa Stato – Regioni n.127/CSR del 6 agosto 2020 con la quale e è stato approvato il
Piano  Nazionale  della  Prevenzione  (PNP)  2020-2025  che  definisce  la  cornice  comune  degli
obiettivi di molte delle aree rilevanti per la Sanità Pubblica e delinea il  cronoprogramma per la
successiva  attività  di  pianificazione  da  parte  delle  Regioni  e  Province  Autonome  dei  Piani
Regionali della Prevenzione; 

VISTA la  Deliberazione  n.  67/3  del  31.12.2020 di  recepimento  dell’Intesa  Stato-Regioni  del  6
agosto 2020, con la quale la Giunta Regionale della Sardegna ha assunto l'impegno all’adozione
del PRP 2020-2025 in coerenza con la visione, i principi, le priorità e la struttura del PNP; 

VISTO il Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 - PL 13 “Consolidamento dei programmi
organizzati di screening oncologico” che si pone in continuità con gli  interventi delle precedenti
annualità di programmazione per assicurare il pieno compimento delle azioni avviate e per la loro
ulteriore implementazione; 

VISTA la  DGR n.  5/32 del 29.01.2019 con la  quale viene definito  il  “modello  di  committenza”
concernente le prestazioni specialistiche di approfondimento diagnostico, incluse nei percorsi di
screening oncologico  organizzato  per  la  prevenzione dei  tumori  della  mammella,  della  cervice
uterina  e  del  colon  retto,  ivi  comprese  quelle  afferenti  all’anatomia  patologica,  le  modalità  di
valorizzazione  economica  e  di  regolamentazione  finanziaria  delle  medesime  nell’ambito  degli
Accordi  interaziendali  tra  ATS  Sardegna  (committente)  e  le  Aziende  ospedaliere  regionali
(erogatori), approvando altresì lo schema tipo di Accordo inter-aziendale e i relativi allegati tecnici; 

TENUTO CONTO che l’ASL di Sassari in ottemperanza alla DGR suddetta ha concordato con la
Direzione Strategica dell’AOU di Sassari apposito accordo inter - aziendale concernente le presta-
zioni specialistiche di approfondimento diagnostico incluse nel percorso di screening organizzato
per la prevenzione del tumore (della mammella, cervice uterina, colon retto);

PRESO ATTO che la D.G.R. 5/32 del 29/01/2019 individua il sistema di valorizzazione delle pre-
stazioni specialistiche di approfondimento diagnostico fornite nell’ambito del percorso di screening,
per le quali l’ATS si impegna a corrispondere alla A.O.U di Sassari il corrispettivo delle prestazioni
erogate previa verifica e validazione del Centro Screening dell’ASSL di Sassari e che, per gli ulte-
riori adempimenti derivanti dalla gestione, come in questo caso, di convenzioni di tipo passivo, si
rimanda alla Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 313 del 30/12/2019 inerente “Li-
nee Guida predisposizione convenzioni/protocolli di intesa e successiva repertoriazione”;
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VISTA la Deliberazione del Direttore Generale  dell’A.O.U. di Sassari  n. 761 del 19.09.2022151
con la quale è stata approvata la stipula  della  Convenzione tra l’Azienda Ospedaliero Universita-
ria di Sassari e l’Azienda Sanitaria Locale di Sassari per garantire prestazioni specialistiche di ap-
profondimento diagnostico incluse nel percorso di screening organizzato per la prevenzione del tu-
more della mammella, del colon retto e della cervice uterina.

RITENUTO necessario  prendere  atto,  mediante  il  presente  provvedimento,  della  stipula
dell’Accordo con l’Azienda Ospedaliero - Universitaria (AOU) di Sassari e l’ASL di Sassari; 

PROPONE 

1) DI PRENDERE ATTO dell’Accordo sottoscritto  tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria
di Sassari e l’Azienda Sanitaria Locale di Sassari per garantire prestazioni specialistiche di
approfondimento  diagnostico  incluse  nel  percorso  di  screening  organizzato  per  la
prevenzione del tumore della mammella, del colon retto e della cervice uterina.

2) DI DARE ATTO che fanno parte integrante e sostanziale della convenzione suddetta gli
accordi inter-aziendali per la prevenzione del tumore della mammella, della cervice uterina
e del colon retto; 

3) DI PREVEDERE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quale corrispettivo
per le prestazioni erogate, verrà impegnato con successivo e distinto provvedimento;

4)  di  trasmettere il  presente provvedimento alle Strutture competenti  per i  conseguenti
adempimenti 

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  ZONA NORD 
Dott Francesco Sgarangella

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITO IL PARERE

DIRETTORE SANITARIO F.F.

Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina
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FAVOREVOLE  [ X ]  

CONTRARIO  [    ]

NON NECESSARIO    [    ]    

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di SASSARI

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 incom-
patibilità 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
06/11/2012e norme collegate; 

DELIBERA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Convenzione l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e l’Azienda Sanitaria Locale 
di Sassari 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SC________.

2) _____________________________________________________________________. 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale
n.1 di Sassari 

SI [  ]                 NO [X ]             DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020  
SI [ ]                           NO [ X ] 
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n°
1 di Sassari dal __/__/____ al __/__/____                            

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa ________________   
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