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Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
(Dott. Angelo Maria Serusi)

IL SOGGETTO PROPONENTE
VISTO il Decreto Legislativo n.502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del
servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n.10 (Tutela
della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge
regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme
urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”;
VISTO il Decreto Legislativo n.150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle Pubbliche Amministrazioni”;
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e dei
suoi allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio
Moirano quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino al
31/12/2016 prevedendo, conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della
LR n° 17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso assumerà le funzioni di Direttore Generale
dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente
rinnovabile per una sola volta;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del
Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1
Sassari Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute;
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali
sono stati rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens
quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della ASL1 Sassari
ATS;
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;
PREMESSO che l'ACI Sport S.p.a. di Roma (PG/2017/73235 del 27/02/2017) ha richiesto
alla Centrale Operativa 118 di Sassari supporto e coordinamento per l'organizzazione del

servizio di assistenza sanitaria in occasione della manifestazione “Rally Italia Sardegna
2017” in programma dall'08 all'11.06.2017;
CONSIDERATO che le necessità relative alle garanzie di assistenza sanitaria alla
suddetta manifestazione, in termini di qualità e quantità delle risorse, sono definite
dall'attuale normativa sportiva;
PRESO ATTO che la suddetta manifestazione si svolge negli ambiti di competenza della
Centrale Operativa 118 di Sassari e che quest'ultima può garantire il corretto
coordinamento tra i mezzi di soccorso in servizio durante l'evento sportivo e i mezzi di
soccorso del Servizio di Emergenza 118;
PRESO ATTO che la Centrale Operativa 118 di Sassari, in più di un'edizione, ha
collaborato con l'ACI Sport S.p.a. per l'organizzazione del servizio di assistenza sanitaria
al Rally Italia Sardegna e che, anche in questa occasione, è disponibile a individuare il
personale medico e infermieristico necessario e a predisporre i mezzi di soccorso e i
materiali sanitari indispensabili per gli interventi di primo soccorso sanitario;
DATO ATTO che l'assistenza sanitaria sarà garantita senza interferenze con la normale
attività del Servizio 118 e che il personale sanitario coinvolto svolgerà l'attività al di fuori
dell'orario di lavoro;
RICHIAMATA la nota NP/2017/34687 del 14.04.2017 con la quale il Servizio 118 richiede
alla Direzione Generale dell'ATS Sardegna e alla Direzione dell'ASSL Sassari
l'autorizzazione all'organizzazione dell'assistenza sanitaria in occasione del “Rally Italia
Sardegna 2017”, concessa per quanto di competenza con firma posta in calce dal
Direttore Generale ATS Sardegna, Dott. F. Moirano, e dal Direttore ASSL Sassari, Dott. G.
Pintor;
RICHIAMATA la nota PG/2017/201489 del 06.06.2017 con la quale la Centrale Operativa 118 di
Sassari ha inoltrato in favore dell'ACI Sport S.p.a. il preventivo di spesa per il servizio di assistenza
sanitaria in occasione del “Rally Italia Sardegna 2017” e il testo della relativa convenzione,
entrambi accettati dall'ACI Sport S.p.a. con nota email 07.06.2017 (PG/2017/202116);

DATO ATTO che l'ACI Sport S.p.a. si è impegnata al pagamento in favore della ASSL di
Sassari della somma di € 102.000,00 al netto dell'IVA secondo le modalità indicate nella
convenzione riportata nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla stipula della convenzione riportata
nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

PROPONE
1) di stipulare la convenzione tra ASSL Sassari e l'ACI Sport S.p.a. di Roma per il servizio
di assistenza sanitaria nell'ambito della manifestazione “Rally Italia Sardegna 2017” in
programma dall'08 all'11 giugno 2017;
2) di prendere atto che la suddetta convenzione, riportata nell'Allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente atto, ha decorrenza limitata al periodo di svolgimento della
manifestazione automobilistica;

3) di prendere atto che l'ACI Sport S.p.a. dovrà versare alla ASSL di Sassari quale
corrispettivo dovuto per l'organizzazione dell'assistenza sanitaria del “Rally Italia Sardegna
2017” un importo totale di € 102.000,00 al netto dell'IVA secondo le modalità indicate nella
convenzione riportata nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di incaricare i Servizi competenti degli adempimenti conseguenti.
5) di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Generale - Ufficio Deliberazioni nel rispetto delle disposizioni contenute nella nota n. 1573/DG dell'11 marzo 2005.

IL DIRETTORE

Dott. Giuseppe Pintor
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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

1) di stipulare la convenzione tra ASSL Sassari e l'ACI Sport S.p.a. di Roma per il servizio
di assistenza sanitaria nell'ambito della manifestazione “Rally Italia Sardegna 2017” in
programma dall'08 all'11 giugno 2017;
2) di prendere atto che la suddetta convenzione, riportata nell'Allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente atto, ha decorrenza limitata al periodo di svolgimento della
manifestazione automobilistica;

3) di prendere atto che l'ACI Sport S.p.a. dovrà versare alla ASSL di Sassari quale
corrispettivo dovuto per l'organizzazione dell'assistenza sanitaria del “Rally Italia Sardegna
2017” un importo totale di € 102.000,00 al netto dell'IVA secondo le modalità indicate nella
convenzione riportata nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di incaricare i Servizi competenti degli adempimenti conseguenti.
5) di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Generale - Ufficio Deliberazioni nel rispetto delle disposizioni contenute nella nota n. 1573/DG dell'11 marzo 2005.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano
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