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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6 

MEDIO CAMPIDANO 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. _______  DEL ____________ 

 

PDTD n. 12 del 19/01/2023 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA SUD  

Direttore sostituto Dott. Antonio Frailis  

 

OGGETTO: Progetto UP-06-2022-DGR3/4-120.235. Accordo tra l’Assessorato Regionale 
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale e Federfarma Sardegna - Programma Regionale di 
screening del carcinoma del colon retto - Integrazione budget per la liquidazione delle fatture 
anno 2022. 

 

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. Antonio Putzu  

Il Responsabile del 
Procedimento  

 Dott. Antonio Frailis               Firma apposta in calce 
Il Responsabile sostituto 
della Struttura Proponente 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano 
 

      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 ] 
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IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA SUD 

 

 

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”; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 e ss.mm.ii. di attribuzione 

delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Are Socio Sanitarie e a Dirigenti dell'Azienda per la 

Tutela della Salute; 

 

VISTI i Funzionigrammi aziendali, approvati con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 238 

del 14/02/2018 e ss.mm.ii e, tra gli altri, il Funzionigramma aziendale dei Dipartimenti strutturali 

territoriali di Prevenzione e la nota della D.G. ATS, prot. NP/2019/24288 del 29/04/2019; 

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 818 del 29/10/2021, relativa alla 

proroga dell’incarico provvisorio e temporaneo di Direttore del Dipartimento Territoriale di 

Prevenzione Zona Sud conferito al Dott. Angelo Biggio, già incaricato con Deliberazione n. 204 del 

31/03/2020 e prorogato con successive Deliberazioni n. 552 del 08/9/2020, n. 271 del 16/04/2021; 

 

VISTA la nota PG n. 22007 del 04/02/2022 della ASL n. 8 di Cagliari con la quale i Direttori 

Generali della ASL di Cagliari, del Sulcis e del Medio Campidano hanno disposto la proroga 

dell’incarico di Direttore del Dipartimento Territoriale di Prevenzione Zona Sud, conferito al Dott. 

Angelo Biggio, fino al 30/06/2022 e comunque fino all’adozione degli atti aziendali delle suddette 

ASL; 

 

VISTA la nota PG n. 161939 del 02/11/2022 con la quale il dott. Antonio Frailis è stato individuato 

quale sostituto del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Zona Sud per il periodo dal 4/11/2022 

al 31/01/2023; 

 

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 

46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge 

regionale n. 24/2020 di riforma  del sistema sanitario regionale, ha provveduto alla costituzione 

dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, 

individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9; 

 

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; 
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RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

PREMESSO che, con la deliberazione n. 53/27 del 28.11.2017, la Giunta Regionale ha approvato 

l’Accordo, sottoscritto in data 30.11.2017, per la distribuzione dei farmaci del Prontuario Ospedale-

(PHT), ai sensi dell’art.8, della legge 16.11.2001, n. 405, e per la definizione di altre forme di 

collaborazione con le farmacie convenzionate, richiamate nel medesimo Accordo; 

  

PRESO ATTO che, tra le forme di collaborazione con le farmacie convenzionate, vi è quella 

individuata nell’articolo 9, ultimo capoverso dell’Accordo, concernente la partecipazione attiva delle 

farmacie aderenti alle attività di prevenzione e promozione della salute pubblica, in particolare ai 

Programmi organizzati di screening del carcinoma del colon retto;  

 

CONSIDERATO che la partecipazione delle farmacie convenzionate al percorso di screening del 

carcinoma del colon retto si configura quale contributo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi 

di adesione della popolazione target definiti nella “griglia di valutazione” dei Livelli Essenziali (LEA) 

e ricompresi nel Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018;  

 

PRESO ATTO che, con deliberazione n. 33/5 del 26.06.2018, la Giunta Regionale ha approvato la 

proposta di accordo tra la RAS e la Federfarma Sardegna, unitamente al Protocollo operativo per 

la partecipazione delle farmacie convenzionate al Programma Regionale di screening del 

carcinoma del colon retto;  

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n.1138 del 7/11/2018, avente ad oggetto il 

recepimento dell’Accordo sottoscritto dal Direttore Generale della Sanità dell’Assessorato 

Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale e dal competente Direttore della Federfarma, 

con la quale è stata prevista la partecipazione delle farmacie convenzionate al Programma 

Regionale di screening del carcinoma del colon retto per il perseguimento degli obiettivi di cui al 

Piano Regionale di Prevenzione; 

 

CONSIDERATO che il suddetto Accordo è stato prorogato senza soluzione di continuità fino al 

30.06.2022 e che, con DGR n. 20/69 del 30.06.2022, è stato ulteriormente rinnovato e prorogato  

in attesa della stipula di un nuovo Accordo; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ASL 6 Medio Campidano n. 85 del 30/03/2022 con 

la quale è stato approvato il “Piano Aziendale per il Recupero delle liste di attesa Covid-19 di cui 

all’art. 29 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

126 del 13.10.2020. Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 276, DGR n. 3/4 del 

27/01/2022”; 

 

RILEVATO che gli oneri derivanti dalla presente determinazione trovano copertura nelle risorse 

vincolate per il recupero delle liste d'attesa Covid-19 relative alle campagne di screening 

oncologico e che a questa Azienda sono stati assegnati dalla RAS € 316.656,43, codificati dal 

Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie ARES con il codice Progetto “UP-06-2022-

DGR3/4-120.235”; 
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DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale n. 92 del 01/12/2022, è stato individuato un 

budget di € 7.000,00 per la liquidazione delle fatture emesse nel corso del 2022 dalle farmacie 

convenzionate del territorio della ASL 6 del Medio Campidano per la loro partecipazione al 

Programma Regionale di screening del carcinoma del colon retto; 

 

RILEVATO che il suddetto budget di spesa è stato interamente utilizzato e che pertanto è 

necessario individuare un ulteriore budget per consentire la regolare liquidazione di fatture che 

devono ancora essere emesse per l’anno 2022; 

 

RITENUTO, nell’ambito del progetto finanziato UP-06-2022-DGR3/4-120.235, di dover individuare 

un budget di € 3.000,00 per la liquidazione delle fatture sopra menzionate. 
 
 

DETERMINA 

 

Per i motivi sopra esposti 

 

1) DI INDIVIDUARE, nell’ambito dell’accordo tra l’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 

Assistenza Sociale e Federfarma Sardegna - Programma Regionale di screening del carcinoma 

del colon retto, un budget di spesa per la liquidazione delle fatture di competenza dell’anno 

2022 pari a € 3.660,00, da imputare al Progetto cod. UP-06-2022-DGR3/4-120.235; 

 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 3.660,00 

c/Iva 22%, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e sarà finanziato con le risorse del 

Progetto UP-06-2022-DGR3/4-120.235 come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO 
AUT. 

ANNO 
DI ES. 

 
PROGETTO MACRO 

AUT. 
SUB 
NUM. 

CONTO 
IMPORTO IVA 

INCLUSA 

ASSL6 2022 
UP-06-2022-DGR3/4-

120.235 
4 50 

A506030401 
"Costi per altri servizi non 
sanitari" 

 
 € 3.660,00   

  

 

3) DI EVIDENZIARE che, nel rispetto di quanto disposto dal regolamento sulla gestione Progetti 

adottato con deliberazione del Direttore Generale n.538 del 28/06/2019, dovrà essere garantita 

la corretta contabilizzazione e rendicontazione del processo; 

 

4) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla S.C. Direzione Strategica, Affari 

Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line dell’ATS. 

 

 
IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA SUD 

 
Dott. Antonio Frailis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno 

2) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno 

2) 

 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

 dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano 

 dal ______________ al _______________ 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato 

 
_______________________________ 
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