
Pagina 1 di 6  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DEL 

Proposta n. 194 del 30/09/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO 
Il Direttore Dott. Roberto Emilio Michele Puggioni 

 

OGGETTO: Piano Regionale della Prevenzione 2020/2025. Programma Piani Mirati di 
Prevenzione(PMP) 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria 
Locale n.5 di Oristano 

SI [x] NO [] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’Art. 41 della L.R. 24/2020 
SI [x] NO [] 

 
 

 

 
 

 

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 Pamela Puggioni 
PUGGIONI PAMELA givenName=PAMELA, sn=PUGGIONI, dnQualifier=21975658 

Firmato digitalmente da PUGGIONI PAMELA 
ND: c=IT, cn=PUGGIONI PAMELA, serialNumber=TINIT-PGGPML78A64I452G, 

Data: 2022.09.30 13:11:16 +02'00' 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Marina Deplano 
 

Firmato digitalmente da DEPLANO 

DEPLANO MARINA MARINA 

Data: 2022.09.30 12:37:24 +02'00' 
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                IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE CENTRO 
 

VISTO il D.Lgs 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della 

legge 23 ottobre1992,n. 421" e ss.ii.mm. 

 
VISTA la L.R. 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 oltre alle altre 

fonti normative di riferimento; 

 
VISTE 

• la Deliberazione n° 36/47 del 31 agosto 2021 con la quale la Giunta della Regione 

Autonoma della Sardegna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione 

e riqualificazione dei Servizi Sanitari; 

• la Deliberazione n° 46/28 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta della Regione 

Autonoma della Sardegna ha disposto la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 

5 di Oristano individuando la sede legale in Oristano – Via Carducci n° 35; 

• 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n° 51/41 

del30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda 

Socio Sanitaria Locale n° 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato 

disposto dall’Art.11 della L.R.n°24 del11/09/2020 e dell’Art.2 del D.Lgs.171/2016; 

 
VISTA la Deliberazione n° 1 del 05/01/2022 del Direttore Generale della ASL n° 5 di Oristano con 

la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico; 

 

VISTE le seguenti note dell’Assessorato Igiene e Sanità: 

• Prot. n. 32318 del 24/12/2021, avente ad oggetto "L.R. 11/09/2020, n.24 Vigenza delle 

articolazioni organizzative" nella quale si conferma, nelle more dell'adozione dell'Atto 

Aziendale delle nuove Aziende Sanitarie e al fine di garantire la continuità assistenziale ed 

amministrativa, la vigenza elle articolazioni aziendali presenti al 31/12/2021 in ATS 

Sardegna; 

• Prot. n. 277 del 05/01/2022, avente ad oggetto: "L.R. 11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione 

delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa", nella 

quale si ribadisce la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed 
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amministrativi da parte delle Aziende Socio sanitarie Locali (ASL) e dell'Azienda regionale 

della Salute (ARES), appena costituite; 

• 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 assistenziale e 

amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i 

servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e 

dell’Azienda Regionale della Salute (ARES); 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n.232 del 08/04/2020 relativa al 

conferimento alla Dott.ssa Marina Deplano dell’incarico di Direttore della S.C. Servizio di 

Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL), afferente al Dipartimento di 

Prevenzione Zona Centro; 

 
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; 

 
PREMESSO che con l'Intesa Stato – Regioni n.127/CSR del 6 agosto 2020 è stato approvato il 

Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 e il relativo cronoprogramma per la 

successiva attività di pianificazione da parte delle Regioni e Province Autonome dei Piani 

Regionali della Prevenzione. 

 
DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/46 del 28.12.2021 è stato 

adottato il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2020 – 2025, il quale, in continuità con la 

precedente pianificazione, promuove interventi di prevenzione e di promozione della salute 

multidisciplinari e intersettoriali per dare piena e concreta attuazione al Livello Essenziale di 

Assistenza (LEA) “Prevenzione collettiva e sanità pubblica”. 

 
PRECISATO che il Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 della Regione Sardegna è 

articolato in dieci Programmi “predefiniti” e tre Programmi “liberi” funzionali al rafforzamento e 
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all’integrazione tra le diverse strutture del sistema sanitario regionale coinvolte per ogni specifica 

tematica oggetto dei Programmi, ma anche quella tra il SSR e le altre istituzioni rappresentative 

della collettività che, a vario titolo, concorrono alla loro attuazione; 

 

PRECISATO che Il PNP comprende 6 Macro Obiettivi, tra cui il Macro Obiettivo 4 “Infortuni e 

incidenti sul lavoro, malattie professionali” al cui interno vengono individuati tre Programmi 

Predefiniti di seguito specificati: 

 

• PP06 Piano Mirato di Prevenzione 

• PP07 Prevenzione in edilizia e agricoltura 

• PP08 Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali 

dell’apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro; 

 

CONSIDERATO che Ciascun Programma è articolato in quattro Azioni trasversali quali 

Intersettorialità, Formazione, Comunicazione ed Equità, e ulteriori Azioni specifiche; 

 
VISTA la codifica del progetto del finanziamento vincolato per le annualità 2022-2025 denominato 

“2022-2025” accluso alla presente sotto la denominazione di ALLEGATO A per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 
CONSIDERATA la disponibilità di tutto il personale del Servizio, per quanto attiene alla 

partecipazione alle attività inerenti la realizzazione del progetto fuori dal normale orario di lavoro, 

con l’intento di assicurare la massima partecipazione di tutti gli operatori nel preminente interesse 

al raggiungimento dell’obbiettivo; 

 
CONSIDERATA la vigenza di appositi progetti nei quali sono state alloccate specifiche risorse 

derivanti da quote vincolate del Fondo Sanitario Regionale per l’attuazione del Piano Regionale 

della Prevenzione 2014-2018; 
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Per i motivi esposti in premessa 
 
 

 

DETERMINA 
 
 

1) di approvare la scheda progetto di cui all’allegato A, predisposto dal Referente del Progetto 

Dott.ssa Marina Deplano; 

2) di dare atto che i costi derivanti dalla realizzazione delle attività inerenti i Programmi Predefiniti 

PP06-PP07-PP08 verranno sostenuti attraverso l’utilizzo dei fondi di cui al Progetto 2015-6 P.R.P. 

2014-2018 “Prevenzione degli infortuni” e Progetto 2015-14 P.R.P. 2014-2018 "Prevenzione 

malattie professionali"; 

3) di stabilire che tale spesa dovrà confluire nel conto n° A510010503 “Rimborso spese di viaggio e 

soggiorno per la formazione del personale”, con l’utilizzo dei fondi di cui ai Progetti 2015-6 P.R.P. 2014- 

2018 “Prevenzione degli infortuni” e Progetto 2015-14 P.R.P. 2014-2018 "Prevenzione malattie 

professionali"; per un importo pari ad € 25.000 come di seguito rappresentato: 

 
 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

 
MACRO 

 
SUB 

 
CONTO 

 
CENTRO DI COSTO 

 
IMPORTO 

 

5_DPREV 

 

4 

 

13 

 

A510010503 

 

DPC030107 

 

€25.000 

 
 
 

3) di esplicitare che gli oneri del presente progetto non graveranno in alcun modo sul Bilancio ASL, 

essendo articolati e pianificati in base a finanziamenti regionali vincolati; 

4) di trasmettere copia del presente atto ai competenti Uffici per gli adempimenti di competenza ed 

alla Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n. 5 di Oristano per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 

 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE CENTRO 
Dott. Roberto Emilio Michele Puggioni 

PUGGIONI 

ROBERTO 

EMILIO 

MICHELE 

 
Firmato digitalmente 

da PUGGIONI ROBERTO 

EMILIO MICHELE 

Data: 2022.10.07 

12:55:47 +02'00' 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL 
5 di Oristano  dal _______________al______________ 

 
Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico-Amministrativo ASL 5 di Oristano (o suo 
delegato) 
 

Il Delegato___________________________ 

 

 
 
 

 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 
1) Progetto: 2022-2025 
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