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IL DIRETTORE DI AREA
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 136 del 29/12/2016 di nomina del Dott.
Giuseppe Pintor Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti
dell’Azienda per la Tutela della Salute”;

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;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 136 del 29/12/2016 di nomina del Dott.
Giuseppe Pintor Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti
dell’Azienda per la Tutela della Salute”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.89 del 08.03.2017 con la quale è stato
attribuito l’incarico temporaneo ad interim di Direttore della S.C. “Affari Generali e Comunicazione”
dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari, al Dirigente Amministrativo Dott. Angelo Maria Serusi –
Direttore della U.O.C. “Programmazione e Controllo” della ASSL di Nuoro;

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;

PREMESSO che in attuazione della Legge Regionale 11 aprile 2016 n. 5 art. 6 la Giunta
Regionale ha approvato la Deliberazione n.67/7 del 16.12.2016 recante “ Contributi per l’acquisto
di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) destinati a proprietari e gestori di impianti sportivi ed a
Società/Associazioni sportive dilettantistiche nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del
Ministero della Salute 24 aprile 2013 nonché dalla succitata Legge Regionale n.5/2016;

TENUTO CONTO dell’entità delle risorse finanziarie stanziate, pari a € 400.000,00, finalizzate
alla concessione di contributi a favore dei soggetti proprietari o gestori di impianti sportivi nonché
alle Società dilettantistiche aventi sede nel territorio della Regione Sardegna obbligatoriamente
dotate di un DAE, al fine di incentivare la disponibilità di defibrillatori nei luoghi dove si pratica
l’attività fisica e sportiva dilettantistica;

PRESO ATTO del disposto della D.G.R. 67/7 ove l’Azienda Sanitaria Locale (ora ASSL) di
Sassari è stata incaricata di provvedere all’emissione di un bando per la selezione dei soggetti cui
assegnare i contributi predetti secondo i criteri stabiliti nel sopra richiamato provvedimento;

CONFERMATO che in tal senso la ASSL di Sassari ha predisposto lo schema di Bando di
selezione per l’assegnazione dei contributi nella forma e contenuto allegato al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale ;

RAVVISATA l’opportunità e l’utilità di avvalersi della fattiva collaborazione delle altre ASSL della
Regione Sardegna, per evidenti esigenze di funzionalità, con le modalità esplicitate nel Bando;

RICHIAMATA la nota della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato all’Igiene e Sanità,
n. 11814 del 03.05.2017

PROPONE

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di indire, in esecuzione di quanto stabilito con Deliberazione della Giunta Regionale della
Sardegna n.67/7 del 16.12.2016, la selezione per l’assegnazione dei contributi finalizzati
all’acquisto di un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) disposti in favore dei soggetti
proprietari o gestori di impianti sportivi nonché Società/Associazioni sportive dilettantistiche
obbligatoriamente dotati di un DAE ;

2) di approvare il Bando di selezione dei beneficiari, che, allegato al presente atto, né
costituisce parte integrante e sostanziale;
3) di prendere atto che la somma complessiva a disposizione della ASSL (Area Socio
Sanitaria Locale) di Sassari è pari a € 400.000,00 e che l’importo erogabile a ciascun
soggetto ammonta a € 550,00;

4) di dare atto che la ASSL di Sassari predisporrà, sulla scorta dell’istruttoria eseguita dalle
diverse Aree Socio Sanitarie Locali della Regione Sardegna, una graduatoria dei soggetti
candidati, utilizzando i criteri previsti dalla DGR 67/7 e riportati nel Bando.

5) di demandare al Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari la designazione del
gruppo operativo ovvero della commissione incaricata di definire la graduatoria finale
avvalendosi della collaborazione della C.O. 118 di Sassari.

IL DIRETTORE DELLA ASSL di SASSARI
(Dott. Giuseppe Pintor)
PINTOR GIUSEPPE
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
DATO ATTO che il soggetto che adotta 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,

DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di indire, in esecuzione di quanto stabilito con Deliberazione della Giunta Regionale della
Sardegna n.67/7 del 16.12.2016, la selezione per l’assegnazione dei contributi finalizzati
all’acquisto di un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) disposti in favore dei soggetti
proprietari o gestori di impianti sportivi nonché Società/Associazioni sportive dilettantistiche
obbligatoriamente dotati di un DAE ;

2) di approvare il Bando di selezione dei beneficiari, che, allegato al presente atto, né
costituisce parte integrante e sostanziale;
3) di prendere atto che la somma complessiva a disposizione della ASSL (Area Socio
Sanitaria Locale) di Sassari è pari a € 400.000,00 e che l’importo erogabile a ciascun
soggetto ammonta a € 550,00;

4) di dare atto che la ASSL di Sassari predisporrà, sulla scorta dell’istruttoria eseguita dalle
diverse Aree Socio Sanitarie Locali della Regione Sardegna, una graduatoria dei soggetti
candidati, utilizzando i criteri previsti dalla DGR 67/7 e riportati nel Bando.

5) di demandare al Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari la designazione del
Gruppo Operativo ovvero della Commissione incaricata di definire la graduatoria finale
avvalendosi della collaborazione della C.O. 118 di Sassari.
Il presente atto è costituito da n. 4 pagine oltre 6 di allegati.

IL DIRETTORE GENERALE ATS

(Dott. Fulvio Moirano)

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano
Fulvio
Data: 2017.05.25 13:20:06 +02'00'

