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SERVIZIO SANITARIO  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS – AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

 

 
DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N.__________DEL ________________ 

 

 

Proposta n. PDET-2018-2510  DEL 05/06/2018  

STRUTTURA PROPONENTE : SERVIZIO IGIENE PUBBLICA –  

DOTT. SERGIO CARACOI 

 

 

 

OGGETTO: Screening Oncologici liquidazione emolumenti   GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO/2018 

 Integrazione  OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE/  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’istruttore Sig.ra – Lucia Fiorillo  

Responsabile del 
procedimento 

 
Dott. – Sergio Caracoi 

  
 

Responsabile del 
Servizio Proponente 

 

 

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

 

SI                     NO   

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 art. 29 della  

L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.   

SI                     NO   
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IL DIRETTORE  DEL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29.12.2016, di nomina della Dott.ssa 

Maria Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017, di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

  

DATO ATTO che il soggetto proponente 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 in atto, ai sensi della 

Legge  190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14marzo 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 informazione da parte della pubblica amministrazione, ( G.U. n.80 del 05.04.2013), in materia di 

trattamento dei dati personali; 
 

PREMESSO che con atto deliberativo n.872/ C del 16.06.2010è stato approvato la ricostituzione 

del Centro Screening Aziendale, in linea con quanto disposto dal Piano Nazionale della Prevenzione 

2005/2007; 

 

CHE con deliberazione n. 1600/C del 23.12.2010 è stato approvato il “Progetto di Screening del 

carcinoma della Cervice Uterina” contenente il piano operativo per la conduzione dell’attività; 

 

CHE con deliberazione n. 574 del 26.04.2012 è stato approvato il “Progetto di Screening del 

carcinoma del Colon Retto”; 

 

CHE  con deliberazione n.573 del 26.04.2012 è stato approvato il “Progetto di Screening del 

carcinoma della Mammella”; 

 

CHE dalla Regione Sardegna - nell’ambito delle risorse disponibili per il Piano Regionale della 

Prevenzione – sono state assegnate alla ASL di Carbonia per le campagne screening oncologico 

previste Piano medesimo le somme sotto elencate (in Euro) 

 

 

Anno Cervice Colon Mammografia Totale 

2006 167.573,00 125.928,00 165.465,00 458.976,00 

2007 158.980,66 127.288,51 168.168,64 454.437,91 

2008 158.980,66 127.288,51 168.168,64 454.437,91 

2009 119.235,00 84.859,00 126.127,00 33.221,00 

2010 116.765,45 0,00 127.500,00 244.265,45 

2011 43.297,27 42.876,05 55.054,73 141.228,05 
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2012 78.467,00 120.288,00 119.153,00 317.908,00 

2013 79.371,00 86.610,00 85.456,00 251.437,00 

2014 46.621,00 107.941,00 48.451,00 203.103,00 

2015 78.264,00 95.491,00 107.437,00 281.192,00 

2016 26.498,00 76.454,00 89.651,00 192.603,00 

Integrazioni 91.373,50 71.282,00 15.042,50 167.698,00 

Totale  1.165.426,54 1.066.306,07 1.275.774,71 3.507.507,32 

DATO ATTO che i risultati sin qui conseguiti sono da considerarsi in linea con gli obiettivi 

previsti dal progetto; 

 

CHE nel corso de i mesi: NOVEMBRE-DICEMBRE 2017  e integrazione SETTEMBRE-

OTTOBRE/2017 , risultano condotte ed a regime le attività di 2 progetti di screening oncologici di 

cui al Piano Regionale per la prevenzione e alle deliberazioni sopra citate; 

 

CHE l’attivazione dei 2 progetti di screening oncologici ha comportato l’avvio delle attività degli 

operatori dei servizi deputati all’esecuzione delle procedure diagnostiche specifiche per i quali è 

previsto il riconoscimento dei benefici economici correlati alla effettuazione di prestazioni 

aggiuntive oltre il normale orario di lavoro deliberazioni del Commissario Straordinario Delibera n. 

434/c del 31.10.2010; 

 

CHE la conduzione delle attività dei due progetti di screening è stata assicurata mediante il ricorso 

a prestazioni aggiuntive da parte del personale interessato deliberazione del Commissario 

Straordinario Delibera della ricostituzione del Centro Screening n. 872/C del 16giugno 2010; 

 

CHE le ore per l’attività sono state prestate in orario aggiuntivo come dal rilevatore presenze 

codice 08 personale dirigente e codice 07 personale infermieristico, tecnico di laboratorio, tecnico 

di radiologia ( regolamento Aziendale Delibera n. 434/c del 31.10.2010); 

 

CHE nello specifico i servizi coinvolti nei progetti di screening oncologici sono rappresentati dal 

Centro Screening Aziendale, dai Consultori Familiari, dal Servizio di Ostetricia e Ginecologia 

dell’’Ospedale Sirai di Carbonia, dal Laboratorio Analisi, dell’Ospedale Santa Barbara, dal  

Servizio di Anatomia Patologica dell’Ospedale Sirai, dai due Servizi di Endoscopia Digestiva  degli 

Ospedali Santa Barbara e Sirai,dai due Servizi di Diagnostica per immagini del CTO di Iglesias e 

dell’Ospedale Sirai; 

 

RILEVATO che sulla base di tutte le attività svolte si debba procedere alla corresponsione, dei 

compensi previsti nei gia citati progetti di screening oncologici, così come esplicitato nella tabella 

allegato “A”  e “B” del  presente atto; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE  

 

1.DI AUTORIZZARE la liquidazione dei compensi dovuti agli operatori dei servizi coinvolti dei 

compensi dovuti e previsti dai relativi progetti per la conduzione delle attività di Screening del 

carcinoma del Colon retto e del carcinoma   della Mammella,  così come esplicitato nelle tabelle 

Allegato A, B e B parte 2 al presente  atto per le prestazioni professionali effettuate nei mesi su 

citati con riserva di eventuali conguagli nelle rendicontazioni successive.  
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UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

IMPORTO IVA 

INCLUSA 

7-BS07_PERS 2018-1 A510010303  

 

10610104 

13.055,02 

  A510010306            1.114,96 

  A510010301 11.605,00 

  A510010304      986,43 

 

Di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS – ASSL di Carbonia 

 

 

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Gestione Risorse Umane per gli adempimenti di competenza e 

al Servizio giuridico-amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA 

DOTT. Sergio Caracoi 

( firme apposta sul frontespizio ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO – SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

 

 

 

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 

 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione; 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’ASSL CARBONIA 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
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N°3)__Allegati A, B. C -  Compensi personale Screening Oncologici 

 

 

 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

1) Nessun allegato 

   

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio  on – line  

Dell’ASSL Carbonia dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL CARBONIA 

Dott.ssa  Margherita Cannas 
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