
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  982          DEL  06/10/2016 

OGGETTO:  Approvazione  programma aziendale PRP 2014/2018 P. 10.1 Obiettivo 
generale 10.4 "Completare i sistemi anagrafici.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 06/10/2016 Al 21/10/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione;

Premesso che  l’intesa Stato-Regioni 156/CSR del 13/11/2014 ha approvato il Piano Nazionale 

della Prevenzione (PNP) 2014-2018 e che lo stesso è stato recepito dalla Giunta Regionale con 

Deliberazione n. 53/28 del 29/12/2014 nella quale, tra l’altro, vengono individuati i programmi preli-

minari che hanno consentito la pianificazione del Piano stesso;

Vista la delibera n. 30/21 del 16/06/2015 con la quale la Giunta Regionale ha adottato in via defini-

tiva il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014 – 2018 che prevede, tra l’altro nella Sezione ”A” 

n 24 programmi che perseguono attraverso le azioni previste gli obiettivi centrali e quindi i Macro 

obiettivi ricompresi nel PNP;

Vista la determinazione n. 1140 del 02/11/2015 del Direttore Generale della Sanità recante “Ado-

zione del modello organizzativo regionale e locale per l’attuazione del Piano Regionale di Preven-

zione 2014 – 2018”;

Preso atto che:

1)  con atto deliberativo n. 405 del 09/05/2016, il Commissario Straordinario in linea con le di-

sposizioni regionali ha nominato il Coordinatore Aziendale del PRP 2014 – 2018 nella per-

sona del Dr. Pietro Masia nonché il Gruppo di Programmazione e ha previsto la nomina dei 

referenti aziendali per i singoli  programmi in attuazione del Piano Regionale su proposta 

del Coordinatore aziendale stesso e in accordo con i Direttori dell’Unità Operativa di appar-

tenenza;

2) con atto deliberativo n. 443 del 16/05/2016  si è proceduto alla nomina dei referenti Azien-

dali per l'attuazione dei Programmi del Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018;

Rilevato che  relativamente al referente del programma P 10.1  è stato nominato il  Dr. Antongiulio 

Tempesta e che lo stesso nell’ambito dell’incarico attribuito ha presentato il progetto dipartimentale 

previsto dal Piano Regionale di Prevenzione  Programma 10.1 Obiettivi 10.4.1 – 10.4.2 “Completa-

re i sistemi anagrafici”, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che prevede 

azioni mirate a: 

1) implementazioni dell’anagrafe degli operatori del settori dei mangimi 

2) adeguamento delle anagrafiche gestitie dalle autorità competenti alla Master List 852/04;



Vista la determinazione regionale n. 1486 del 23/12/2015  in cui è stato disposto l’impegno della 

somma complessiva per il raggiungimento dell’obbiettivo alle Asl della Sardegna per un importo 

complessivo di 288.000 di cui E. 33.000,00 alla Asl di Olbia per l’anno 2016;

Rilevato che la determinazione regionale prevede lo stanziamento di ulteriori fondi per l’anno 2017 

e 2018  sulla  base  della  rendicontazione  2016  e programmazione  regolarmente  effettuata   nel 

progetto in parola; 

Visti:

- il D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

- la L.R. 28 luglio 2006 n. 10;

- l'Atto Aziendale .

IL DIRETTORE GENERALE 

per i motivi sopra espressi,
DELIBERA

 di approvare il Programma Aziendale P.10 Obiettivo Generale 10.4 “Completare i sistemi ana-
grafici” presentato dal Referente Dr. Antongiulio Tempesta allegato al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale ;

 di imputare la spesa complessiva del progetto pari a E. 33.000,00  nelle modalità specificate 
nella tabella di seguito indicata :

ANNO UFF.  AUTO-
RIZZ.

MACRO NUMERO 
CONTO

IMPORTO IMPORTO 

2016 UA2_PROG 48 A511010503 Costi per contratti 
di lavoro interinale 
area non sanitaria

E. 33.000,00

     di trasmettere il presente provvedimento all’Area Programmazione Controllo e Committen-
za, al Servizio Bilancio e al Servizio del Personale per il seguito di competenza.

                                                                                   

                 Il Commissario Straordinario

            Dott. Paolo Tecleme

Allegati: n. 1 
Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione: Dr. Pietro Masia 
Il Responsabile dell’istruttoria  : Flavia Conti
















