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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 
 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n.  23 del 17.02.2023 

 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA NORD 

Dott. Francesco Sgarangella 

 
  
Oggetto: Approvazione progetto fondi vincolati PRP 2020-2025 “Attività di supporto amministrativo e  
tecnico-sanitario al Piano Regionale di Prevenzione” di cui alla Determinazione n. 1323 del n 24.11.2022. 
Codice Progetto : UP-01-2022-13. 

 

 

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. Francesco Sgarangella  
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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 
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 n. 3647 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 –
Sanitaria Locale n.1 di Sassari;   

VISTE le Deliberazioni n. 80 del 09 marzo 2022, n. 177 del 6 maggio 2022 e n. 226 del 01 giugno 
2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari relative al 
conferimento dell’incarico al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina di Direttore Sanitario 
dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, per una durata complessiva di tre anni, 
rinnovabile; 

VISTA la Deliberazione n. 629 del 7/12/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria 
Locale n.1 di Sassari con la quale è stato conferito al Dott. Mario Giovanni Altana l’incarico di 
Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con decorrenza dal 
15/12/2022 per la durata di anni 3, rinnovabile; 

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  
Dipartimento, senza soluzione di continuità a decorrere dal 01/01/2022 e fino ad un massimo di 
mesi 9 eventualmente rinnovabile; prorogato con Deliberazione del Direttore  Generale n. 476 del 
30.09.2022 per un periodo di ulteriori 9 mesi; 
 
PREMESSO che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/46 del 28.12.2021, è stata 
recepita l'intesa Stato-Regioni n. 127/CSR del 6 agosto 2020, recante “Piano Nazionale della 
Prevenzione (PNP) 2020-2025 ed è stato approvato in via definitiva il Piano Regionale di 
Prevenzione (PRP) 2020 – 2025 composto da 10 Programmi predefiniti e 3 Programmi liberi;  
 
CONSIDERATO che con Determinazione n. 1323 del 24.11.2022 l’Assessorato Regionale della 
Sanità, per consentire ai Dipartimenti di Prevenzione di assolvere alla funzione di Governance e 
Stewardship a loro demandata, ha assegnato apposite risorse destinate a finanziare l’attività di 
Coordinamento, Governo e Promozione del Piano Regionale di Prevenzione a livello Locale, 
corrispondenti, per l’ASL di Sassari, a Euro 40.000,00;  
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VISTE la Determinazioni di impegno n. 1326 del 25.11.2022 e la Determinazione di pagamento n. 
1361 del 28.11.2022, con le quali la Direzione Generale della Sanità ha assegnato i predetti 
finanziamenti per complessivi Euro 40.000 alla ASL di Sassari;  
 
PRESO ATTO che la SC “Programmazione e controllo” dell’ ASL di Sassari ha attribuito al 
predetto finanziamento il seguente  codice progetto: UP-01-2022-13;  
 
VISTE le risultanze della riunione del 18.01.2023 sulla programmazione delle attività del PRP 
2020-2023, svoltasi alla presenza del Direttore Sanitario dell’ASL di Sassari e dei 
Direttori/Referenti delle Strutture afferenti al Dipartimento, dalle quali è emersa la necessità di 
costituire un gruppo di coordinamento delle attività legate al PRP, così come previsto con 
Determinazione n. 1323 del 24.11.2022  dell’ Assessorato Regionale della Sanità;  
 
DATO ATTO che, per garantire l’attuazione dei programmi a livello locale, in collaborazione con i 
referenti che saranno formalmente individuati, è necessaria la costituzione di un gruppo di lavoro 
che dia supporto amministrativo e tecnico-sanitario alla realizzazione del Piano Regionale di 
Prevenzione;   
 
VISTO il Progetto “Attività di supporto amministrativo e tecnico-sanitario al Piano Regionale di 
Prevenzione”, che ha come obiettivo quello di garantire il coordinamento delle attività di attuazione 
dei programmi a livello locale, in collaborazione con i referenti formalmente individuati, ed il 
monitoraggio e la rendicontazione delle attività, che risulta coerente con le indicazioni e le finalità 
previste nel PRP;  
 
DATO ATTO che le attività per la realizzazione del progetto suindicato verranno svolte da 
personale dipendente al di fuori dell’orario di servizio;  
 
RITENUTO pertanto necessario di approvare il progetto predisposto di Dipartimento di 
Prevenzione zona Nord- Sassari, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte 
integrante  e sostanziale;  
 
 

Per i motivi esposti in premessa  
 
 

DETERMINA 
 

Tutto ciò premesso, per le motivazioni su esposte 
 

1. Di approvare il progetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e il 
collegato piano finanziario. 

2. Di dare atto che la spesa per la realizzazione del progetto “Attività di supporto 
amministrativo e tecnico-sanitario al Piano Regionale di Prevenzione” verrà finanziata 
con i fondi vincolati di cui Determinazioni di impegno n. 1326 del 25.11.2022 e la 
Determinazione di pagamento n. 1361 del 28.11.2022, con le quali la Direzione Generale 
della Sanità ha assegnato i predetti finanziamenti per complessivi Euro 40.000 alla ASL di 
Sassari- Dipartimento di Prevenzione- per le attività di coordinamento, promozione e 
governo del Piano Regionale di Prevenzione, codice progetto: UP-01-2022-13; 

 
3. di imputare la spesa complessiva del progetto “Attività di supporto amministrativo al Piano 

Regionale di Prevenzione”, pari a Euro 39.949,00, di cui al finanziamento Regionale 
disposto dalla RAS con le succitate Determinazioni, nelle modalità specificate nella tabella 
di seguito indicata, bilancio di esercizio 2023:   
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Comparto 
COD. 

PROGETTO. 

 MACRO  DESCRIZIONE NUMERO 

CONTO 

IMPORTO 

UP-01-2022-13        4 Altri Costi del 
Personale 
Amministrativo a 
tempo 
indeterminato 

A509040505 € 24.500,00 

 

 

UP-01-2022-13        4 Oneri Sociali del 
personale ruolo 
amministrativo - 
comparto Tempo 
indeterminato 

A509040506 Euro 5.880,00 

 

UP-01-2022-13        4 IRAP del personale 
ruolo 
amministrativo - 
comparto Tempo 
indeterminato 

A509040507 Euro 2.082,50 

 

 

  TOTALE  Euro 32.462,50 

 

      Dirigenza 
COD. 

PROGETTO. 

 MACRO  DESCRIZIONE NUMERO 

CONTO 

IMPORTO 

UP-01-2022-13        4 Altri Costi del Atri 
Costi del Personale 
Sanitario a tempo 
indeterminato 

A509010205 

 
Euro 6.900,00 

 

UP-01-2022-13        4 Oneri Sociali del 
personale ruolo 
sanitario - Tempo 
indeterminato 

A509010206 

 
 

 

UP-01-2022-13        4 IRAP del personale 
ruolo sanitario 
Tempo 
indeterminato 

A509010207 

 
Euro  586,50 

 

  TOTALE  Euro 7.486,50 

 

 
 

4. di dare atto che copia del presente atto sarà trasmesso alla S.C. Giuridico Amministrativo per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della ASL n.1 di Sassari 
 

DI DARE ATTO che: 
 
 La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria 
Locale n.1 di Sassari 

SI [X  ]                 NO [   ]             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 ] 

 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA NORD  

Dott. Francesco Sgarangella 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Progetto: ”Attività di supporto amministrativo e tecnico-sanitario al Piano Regionale di Prevenzione” 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL n. 1 di 
Sassari  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore del Servizio (o suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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