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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

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

 

Proposta PDET – 2018 –  97  del 11/01/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
d.m. Marina Deplano 
 

 

 
OGGETTO: “Integrazione determinazione Direttore ASSL N. 1614 del 18/12/2017” 
 

 

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 Silvia Serra  

Il Responsabile del 
Procedimento 

   Dott.ssa Marina Deplano 

 

 
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

   Dott.ssa Marina Deplano 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                           NO [ x ]  

 

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 ]  
     

 
 

ddalia
Casella di testo
611

ddalia
Casella di testo
09/02/2018
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute Sardegna n. 
705 del 02/08/2017 con la quale viene nominata la Dott.ssa Grazia Cattina come sostituta in caso 
di assenza o impedimento del Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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;  

VISTA la nota RAS, prot.24765 del 12.10.2017, nella quale si richiede che ciascuna ASSL 
dell'ATS Sardegna individui la struttura organizzativa afferente al Dipartimento di Prevenzione che 
assicuri l'implementazione dell'Azione P -1. 3.3 e svolga, quindi, i compiti specifici di seguito 
elencati: 

 coordinamento e supporto organizzativo per la realizzazione di tutte le attività previste 
dall'Azione P-1 .3.3 (in collaborazione con il referente del Programma P-1 .3/Azione P- 
1 .3.3),  

e, in particolare, 
a) garantisca il supporto organizzativo all'équipe multidisciplinare per la realizzazione dei 

compiti ad essa attribuiti e per l'organizzazione e la realizzazione della formazione a 
cascata dei medici prescrittori; 

b) si attivi nel territorio per coinvolgere opportunamente i gruppi di interesse: Enti Locali, 
Associazioni dei malati, CONI (Federazioni sportive e Enti di promozione sportiva) anche in 
attuazione dell'Accordo quadro per la promozione di corretti stili di vita siglato in data 8 
novembre 2016 tra Regione Autonoma della Sardegna (RAS), ANCI Sardegna, Ufficio 
Scolastico Regionale(USR) e l'Unione Italiana Sport per tutti(UISP) - sezione della 
Sardegna; 

c) si attivi nel territorio per reperire le strutture idonee deputate alla somministrazione 
dell'esercizio fisico, in stretta collaborazione con gli Enti Locali; 

d) garantisca il raccordo tra i prescrittori (Medici specialisti e MMG) - raccogliendo i dati di 
prescrizione - e i somministratori di esercizio fisico (Lsm-APA); 

e) raccolga i dati relativi alle schede anagrafiche/cliniche di ciascun soggetto reclutato e metta 
a disposizione delle equipe multidisciplinari i dati elaborati;  

 programmazione e organizzazione delle risorse, anche economiche, assegnate, in accordo 
con il Dipartimento di Prevenzione e con i Servizi aziendali coinvolti (Formazione e 
Bilancio); 
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IN CONSIDERAZIONE del fatto che il referente del programma P-1.3 è il dott. Andrea Loddo, 

responsabile del S. Igiene degli alimenti e della nutrizione, viene individuata come struttura 

organizzativa, afferente al Dipartimento di Prevenzione, lo stesso Servizio Igiene degli Alimenti e 

nutrizione; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI individuare nel Servizio Igiene degli Alimenti e nutrizione la struttura organizzativa deputata 

allo svolgimento delle attività indicate nel programma P-1.3; 

2) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Lanusei; 

3) di trasmettere copia del presente atto ai servizi per gli adempimenti di competenza e al 
Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Lanusei; 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL dipartimento di prevenzione 
Dott.ssa Marina Deplano 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

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 LANUSEI 

Dott. Pier Paolo Pani 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno  

 
 
 
 
 

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    

                                   

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
09/02/2018

ddalia
Casella di testo
24/02/2018
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