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l’Accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2015, Rep. Atti n. 56/CSR, recante “Piano

Nazionale della Prevenzione 2014/2018 – Documento di valutazione”, che stabilisce i

criteri per la valutazione e la certificazione dei Piani Regionali di Prevenzione da parte

del Ministero della Salute;

VISTO

l’Intesa Stato - Regioni del 13 novembre 2014, Rep. Atti n. 156/CSR, con la quale è

stato approvato il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014/2018;

VISTA

l’Intesa Stato - Regioni sancita in data 18 dicembre 2019, Rep. Atti n. 82/CSR,

concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014/2016;

VISTA

l’Intesa Stato - Regioni sancita in data 23 marzo 2005, Rep. Atti n. 2271, in attuazione

dell’articolo 1, commi 173 e 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTA

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante “Definizi

;one dei Livelli Essenziali di Assistenza”

VISTO

la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 recante “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

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e le successive modificazioni ed

integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’

articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTA

la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, e le

successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;VISTO

IL DIRETTORE

Bilancio Regionale 2021. Programma di potenziamento dei sistemi di sorveglianza e

risposta alle emergenze infettive. Impegno della somma complessiva di € 150.000,00

in favore delle Aziende sanitarie della Sardegna - cap. SC02.5033– Missione 13 –

Programma 01 – Macroaggregato 104 –U.1.04.01.02.012.

Oggetto:

12-01-00 - Direzione Generale della Sanita'
12-01-04 - Servizio Promozione della Salute e Osservatorio Epidemiologico
ID Provvedimento: 373628

DETERMINAZIONE n. 0000972 Protocollo n. 0026075 del 12/10/2021
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che il consolidamento dei sistemi di sorveglianza epidemiologica e di laboratorio,

prevenzione e controllo delle malattie infettive e diffusive è un Obiettivo strategico del

Macro obiettivo 6 “Malattie infettive prioritarie” del PNP 2020/2025, che si pone in

continuità con gli obiettivi specifici del Programma P-9.2 “Sviluppo e potenziamento

dei sistemi di sorveglianza e risposta alle emergenze infettive” del PRP 2014/2019;

CONSIDERATO

il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025, approvato con l’Intesa Stato

Regioni Rep. Atti n. 127/CSR del 6 agosto 2020, e recepito con la Deliberazione della

Giunta Regionale n. 67/3 del 31 dicembre 2020, con la quale è stato assunto l’

impegno all’adozione del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2020/2025, in

coerenza con la visione, i principi e la struttura del PNP 2020/2025;

VISTO

l’Intesa Stato-Regioni sancita in data 18 dicembre 2019, Rep. Atti n. 209/CSR,

concernente il Patto per la Salute per gli anni 2019/2021;

VISTO

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/55 del 12.2.2019 recante “Rete regionale

dei laboratori di microbiologia per la sorveglianza delle malattie infettive –

individuazione dei laboratori di riferimento regionale, in attuazione delle Azioni P-9.2.1

e P-9.2.2 del PRP 2014-2018”;

RICHIAMATA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/9 del 26 giugno 2018 con la quale, in

ottemperanza all’Intesa-Stato-Regioni rep. n. 247/CSR del 21 dicembre 2017, si è

proceduto alla rimodulazione, per l’annualità 2018,  del Piano Regionale di

Prevenzione (PRP) 2014-2018, adottato con la deliberazione della Giunta regionale

n. 30/21 del 16.6.2015, e alla proroga del medesimo al 31.12.2019;

VISTA

l’Intesa Stato-Regioni del 21 dicembre 2017, rep. n. 247/CSR, concernente la proroga

della vigenza del PNP 2014-2018 al 31.12.2019, e i criteri per la rimodulazione,

relativamente all’annualità 2018, dei collegati Piani Regionali di Prevenzione;

VISTA

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante “Definizio

ne e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7,

del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

VISTO

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/21 del 16 giugno 2015 con la quale è

adottato il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014/2018, costituito da 24

Programmi, tra cui il Programma P-9.2 denominato “Sviluppo e potenziamento dei

sistemi di sorveglianza e risposta alle emergenze infettive”;

VISTA
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la Legge Regionale 25 febbraio, n. 5, recante “Bilancio di previsione triennale ”2021-

2023”;

VISTA

la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 4, recante “Legge di stabilità 2021”;VISTA

il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;VISTA

la L.R. 2 agosto 2006, n. 11;VISTA

che si è provveduto, in ottemperanza agli obblighi previsti dall’articolo 26 del D. Lgs.

n. 33 del 14 marzo 2013, a pubblicare la scheda relativa all’impegno di spesa in

favore delle Aziende sanitarie della Sardegna nel sistema applicativo di

Amministrazione Aperta, con il seguenti codici: ID 00005414271 (link https://sitod.

regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/admin/gest_schede

) e ID/schede_print_public.php?id=541427&timestamp=2021-10-11 18:15:56

00005414255 (link https://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta

/admin/gest_schede/schede_print_public.php?id=541425&timestamp=2021-10-11 18:

);16:51

DATO ATTO

inoltre che tutti i dati richiesti dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs n. 33 del 14.3.2013

sono stati pubblicati e risultano completi in ogni loro parte;

ACCERTATO

l’art. 22 del D.Lgs n. 33 del 14.3.2013 e accertato che la Regione ricade in una delle

condizioni di cui al comma 1 del suddetto articolo;

VISTO

che il dirigente firmatario non si trova in conflitto d'interessi e che detto requisito è

posseduto anche dal personale coinvolto nella relativa istruttoria;

CONSIDERATO

di dover impegnare la somma complessiva di € 150.000,00, disponibile nel capitolo

SC02.5033 del Bilancio Regionale 2021, per potenziamento dei laboratori di

riferimento regionale per l'effettuazione di test di diagnosi molecolare basati sulla

ricerca del genoma di SARS-CoV-2,ubicati presso le Aziende Ospedaliero

Universitarie di Sassari e di Cagliari, da suddividere tra le medesime in eguale

misura;

RITENUTO

le risorse stanziate nel Bilancio Regionale 2021 e disponibili nel Capitolo SC02.5033,

pari a complessivi € 150.000,00, per lo sviluppo e potenziamento dei sistemi di

sorveglianza e risposta alle emergenze infettive, con particolare riguardo ai laboratori

di riferimento regionale per l'effettuazione dei test di diagnosi molecolare basati sulla

ricerca del genoma di SARS-CoV-2;

VISTE

https://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/admin/gest_schede/schede_print_public.php?id=541427&timestamp=2021-10-11%2018:15:56
https://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/admin/gest_schede/schede_print_public.php?id=541427&timestamp=2021-10-11%2018:15:56
https://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/admin/gest_schede/schede_print_public.php?id=541427&timestamp=2021-10-11%2018:15:56
https://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/admin/gest_schede/schede_print_public.php?id=541425&timestamp=2021-10-11%2018:16:51
https://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/admin/gest_schede/schede_print_public.php?id=541425&timestamp=2021-10-11%2018:16:51
https://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/admin/gest_schede/schede_print_public.php?id=541425&timestamp=2021-10-11%2018:16:51
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Le somme assegnate sono vincolate alla realizzazione delle attività dirette al

potenziamento dei laboratori di riferimento regionale per l'effettuazione di test di

diagnosi molecolare basati sulla ricerca del genoma di SARS-CoV-2.

ART.4

L’obbligazione giuridica legata all’assunzione del presente impegno è esigibile nel

2021.

ART.3

L’impegno di cui all’articolo 1 fa carico al capitolo SC02.5033 del Bilancio Regionale

2021, Missione 13, Programma 01, Macroaggregato 104 - centro di responsabilità

00.12.01.04.

ART.2

E’ autorizzato l’impegno complessivo di € 150.000,00 in favore delle Azienda

sanitarie della Sardegna, per la realizzazione delle attività dirette al potenziamento

dei sistemi di sorveglianza e risposta alle emergenze infettive ed con particolare

riguardo ai laboratori di riferimento regionale per l'effettuazione dei test di diagnosi

molecolare basati sulla ricerca del genoma di SARS-CoV-2:

Azienda sanitaria Partita IVA Codice

fornitore

PCF Importo

A z i e n d a

Ospedaliero

universitaria di

Sassari

02268260904 6000511 U.1.04.01.02.012 € 75.000,00

A z i e n d a

Ospedaliero

Universitaria di

Cagliari

03108560925 6000476 U.1.04.01.02.012 € 75.000,00

ART.1

DETERMINA

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.

163/3 del 15 gennaio 2020 con il quale alla Dott.ssa Paola Pau sono state conferite le

funzioni di Direttrice del Servizio promozione della salute e osservatorio

epidemiologico presso la Direzione generale della sanità dell’Assessorato dell’Igiene

e Sanità e dell’Assistenza Sociale;

VISTO

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e le successive modificazioni ed

integrazioni;

VISTA
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La Direttrice del Servizio

Paola Pau

(documento firmato digitalmente)

PRT/coord. Sett. 4.1

 

Il presente provvedimento è trasmesso all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’

Assistenza Sociale, ai sensi dell’articolo 21, comma 9, della Legge Regionale 13

novembre 1998, n. 31, e alla Direzione Generale dei Servizi finanziari, per gli

adempimenti di competenza.

 

Le Aziende sanitarie hanno l’obbligo di conservare la documentazione sulle attività

realizzate e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate che, a richiesta, dovrà

essere trasmessa all’Amministrazione regionale nell’esercizio dei controlli a

campione, così come previsto dalla DGR n. 39/19 del 15 luglio 2008.

ART.5
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Capitolo Centro di Responsabilità Data Scadenza Causale Importo Descrizione Fornitore Codifica PCF

SC02.5033 00.12.01.04 12/10/2021 sorveglianza emergenze infettive 75.000,00 AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIADI SASSARI U.1.04.01.02.012

SC02.5033 00.12.01.04 12/10/2021 sorveglianza emergenze infettive 75.000,00 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA C U.1.04.01.02.012

Riassunto dei dati finanziari

SC02.5033 TOTALE

2021 150.000,00 150.000,00

TOTALE 150.000,00 150.000,00
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Siglato da:

PIERINA RITA TANCHIS
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