
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

 
Direzione generale della sanità 
Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera e osservatorio epidemiologico 

  1/2 

DETERMINAZIONE N 0014501 /Det/432 del 1 luglio 2008 

————— 

Oggetto: Progetto di miglioramento degli screening oncologici nella Regione 
Sardegna. Approvazione progetto. 

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

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e le successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e le successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTA La Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e le successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generale, Personale e Riforma della Regione 

n. 722/P del 31/08/2006, adottato ai sensi dell’art. 20 comma 11 della L.R. n. 

4/2006, con il quale sono state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio 

Assistenza Distrettuale e Ospedaliera e Osservatorio Epidemiologico; 

VISTO il Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006/2008, approvato nella seduta del 

Consiglio Regionale del 19 gennaio 2007: 

VISTA la L. 138 del 26 maggio 2004 che istituisce, presso il Ministero della Salute, il 

Centro per la prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) per garantire il 

coordinamento con le Regioni delle attività riguardanti la capacità di risposta alle 

emergenze e di monitoraggio alle azioni di prevenzione, tramite uno specifico 

finanziamento; 

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 2 dicembre 2004 che approva il “Piano per lo 

screening del cancro al seno, della cervice uterina e del colon retto” che definisce 

modalità e criteri di realizzazione dei programmi nonché la ripartizione dei 

finanziamenti per gli anni 2004-2006; 



 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 
 

Direzione generale della Sanità 

 

DETERMINAZIONE N. 432 

 DEL 1/7 /2008 

  
 

  2/2 

VISTA l’intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 di approvazione del Piano Nazionale di 

Prevenzione 2005-2007 che include gli screening oncologici; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art.1, comma 808, che prevede, per il 

proseguimento dell’intervento speciale per la diffusione degli screening di cui alla 

L. 138/2004, finanziamenti aggiuntivi per il triennio 2007/2009 in favore delle 

regioni meridionali ed insulari, che per la Regione Sardegna sono pari a 

complessivi euro 3.821.813,00; 

VISTA la nota del Ministero della Salute – Dipartimento della Prevenzione e della 

Comunicazione DGPREV 0008838-P-19/03/20087 con la quale le Regioni 

meridionali sono invitate a presentare progetti di miglioramento  sulla base delle 

criticità riscontrate nella realizzazione dei progetti di screening; 

ATTESA la necessità di dover approvare e presentare al Ministero della Salute un progetto 

di miglioramento  sulla base delle criticità riscontrate nella realizzazione dei 

progetti di screening e secondo quanto richiesto dalla nota di cui sopra del 

Ministero della Salute; 

VISTO il progetto di miglioramento degli screening predisposto dall’Assessorato 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante (allegato 1). 

DETERMINA 

ART.1 Di approvare il progetto di miglioramento degli screening predisposto 

dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, allegato alla 

presente Determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

ART.2 Di impiegare le risorse previste dal Ministero della Salute per la realizzazione delle 

attività previste dal progetto di miglioramento degli screening. 

ART.3 Di trasmettere al Ministero della Salute il suddetto progetto e di porre in essere tutti 

i provvedimenti conseguenti. 

Il Direttore del Servizio 

- Dr. Giuseppe Sechi - 

Dr.ssa RM/Resp.3.5 


