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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.            del     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

Dott. Giuseppe Fadda 

 

OGGETTO: Rettifica  Determina Dirigenziale n.1 del 04/01/2018. Costituzione 
equipe multidisciplinare per la promozione/prescrizione dell’attività fisica e 
prescrizione dell’esercizio fisico a persone con patologie croniche, in attuazione 
dell’azione P-1.3.3 del Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018”. – ASSL 
Di Oristano. 

 

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.Giuseppe Fadda  Firma apposta in calce al provvedimento 
Il Responsabile del 
Procedimento 

 

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

SI [ ]                         NO [x]  
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                         NO [x]  
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

 

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.140 del 29/12/2016 di nomina del Dott. 

Mariano Meloni quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Oristano; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.160 del 30/03/2016 con la quale 

si è provveduto alla nomina del Direttore del Dipartimento Territoriale di Prevenzione; 

 

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 con particolare riferimento all’art. 5 

Bis c. 2 lett. a) ai sensi del quale viene garantita la protezione dei dati personali, in 

conformità con la disciplina legislativa in materia e nel rispetto del quale i dati sensibili 

costituenti e richiamati nel presente provvedimento sono esclusi dalla pubblicazione;  

PREMESSO che 

 

 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/21 del 16.06.2015 è stato adottato 

il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018, articolato in due sezioni (A 

B), Sezione A) costituita da 24 Programmi che perseguono, attraverso le azioni 

previste, tutti gli Obiettivi Centrali, e quindi i Macro-Obiettivi, ricompresi nel Piano 

Nazionale della Prevenzione (PNP), Sezione B) costituita dal piano di 

monitoraggio e valutazione del PRP (indicatori e valori attesi); 

 

 con deliberazione C.S. ASL Oristano n. 526 del 11/08/2016 è stato adottato il Piano 

Locale di Prevenzione, predisposto attraverso 24 schede operative, redatte dai 

referenti dei corrispettivi Programmi per l’attuazione del Piano Regionale della 

Prevenzione 2014 – 2018; 

 

CONSIDERATO che 

 l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con nota prot. n.44/34 

del 22/09/2017 in attuazione dell'Azione P-1.3.3 del PRP 2014-2018 (aventi quali 

obiettivo la promozione e la diffusione dell'attività fisica sia nella vita quotidiana, sia 
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in occasioni organizzate e la sperimentazione di un modello organizzativo regionale 

per la prescrizione dell'attività Fisica Autonoma (AFA) e dell'esercizio fisico Adattato 

(EFA) nelle persone con patologie croniche conclamate), raccomanda la 

costituzione, in ciascuna ASSL della ATS Sardegna, presso il Dipartimento di 

Prevenzione, di un Equipe multidisciplinare composto da personale esperto e 

motivato rappresentativo di tutte le professionalità coinvolte; 

 

VISTA la comunicazione del 24/01/2018 a firma del Direttore del Servizio di Igiene e 

Sanità Pubblica con la quale chiede di rettificare il  nominativo  della Sig.ra Rita Piras 

(Assistente Sanitaria) con la Sig.ra Efisia Mura (Infermiera), poiché quest’ultima  segue da 

più di 10 anni il Servizio di Medicina dello Sport della nostra ASSL e la sua esperienza e' 

anche qualificata dai corsi di formazione seguiti nel corso di questi anni; 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla rettifica della Determinazione Dirigenziale del 

Direttore del Dipartimento di Prevenzione n° 1 del  04/01/2018 e, conseguentemente,  alla 

nuova costituzione dell'Equipe multidisciplinare aziendale che sarà composta da medici 

specialisti in medicina dello sport, fisiatria, cardiologia, diabetologia, neurologia, oncologia, 

psicologia, psichiatria, medicina generale e dal collaboratore prof. sanitario Infermiere;  

 

PROPONE  L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) di costituire l’equipe multidisciplinare preposta per la promozione/prescrizione 

dell’attività fisica e prescrizione dell’esercizio fisico a persone con patologie croniche nella 

seguente composizione; 

 

Componenti Specialità  

Dott.ssa Angela Casu Medico Dip. Prevenzione 

Dott.ssa Alessandra Molari Medicina dello Sport  

Dott. Ssa Madau Anna Maria Fisiatria 

Dott. Marco Mastinu Diabetologia 

Dott.ssa Laura Sanna Cardiologia 

Dott. Edigio Salaris Neurologia 

Dott. Angelo Solinas Psichiatria 

Dott. Tito Sedda Oncologia 

Dott. Domenico Putzolu Psicologia 

Dott. Stefano Siddi Medicina generale 

Sig.ra Efisia Mura Coll. Prof. Sanitario Infermiera SISP 

(Tale composizione non prevede le figure del nutrizionista e del geriatra in quanto non 
presenti nella dotazione organica dell' ASSL di Oristano).  
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2) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-
ASSL di Oristano; 

3) di stabile che la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento di 
Prevenzione n° 1 del  04/01/2018 è annullata e sostituita con la presente; 

 
3) di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione 
della ASSL di Oristano per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per 
la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della  ASSL di Oristano. 
 

 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

Dott. Giuseppe Fadda 

 
 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 nessuno 

 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 

di Oristano dal ___/___/____  al ___/___/____ 

 
Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott.ssa Antonina Daga 
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