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OGGETTO: Approvazione convenzione con la RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE
(RSA) SAN NICOLA di Sassari finalizzata all’erogazione di prestazioni assistenziali quali
cure rianimatorie, otorinolaringoiatriche, neurologiche e fisiatriche.
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse
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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.
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IL DIRETTORE DI AREA
VISTO il D.Lgs 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 avente per oggetto “ Tutela della salute e riordino
del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995, n.5” e
ss.mm.ii;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 “Istituzione 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
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 L.R. n.17/2016, che dal
01.01.2017 lo stesso assumerà le funzioni di Direttore 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 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 Direttore Sanitario dell’ASL 1 di Sassari/Azienda per la
Tutela della Salute;

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;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.ii 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;

VISTA la Legge regionale n. 10 del 28 luglio 2006, segnatamente l’art. 8 ove “le Aziende Sanitarie
definiscono gli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle
private e con i professionisti accreditati, tenuto conto dei piani annuali preventivi e nell'ambito dei
livelli di spesa stabiliti dalla programmazione regionale, assicurando trasparenza, informazione e
correttezza dei procedimenti decisionali. La giunta regionale definisce appositi indirizzi per la
formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate alla stipula di accordi e contratti e
predispone uno schema-tipo degli stessi”;

DATO ATTO che la Struttura Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) San Nicola di Sassari
eroga prestazioni a favore di pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica, i quali, sulla base
delle indicazioni delle U.V.T. necessitano di assistenza specialistica nei campi della rianimazione,
otorino, neurologia e fisiatria;
tale servizio si realizza in un’ottica di integrazione fra istituzioni e professionalità, in
particolare, per i pazienti affetti da SLA, si tratta di cure qualificate come interventi di assistenza
sanitaria e sociale che prevedono trattamenti medici specialistici, finalizzati a limitare il declino
funzionale e migliorare la qualità della vita quotidiana;

CHE

ATTESO che il Distretto Sanitario di Sassari, così come in passato, si rende disponibile ad
assicurare le prestazioni di collaborazione richieste autorizzando i dipendenti coinvolti a prestare
tali attività al di fuori del normale orario di lavoro;

VISTA la nota inviata con mail del 3.03.2017 dal Direttore del Distretto Sanitario di Sassari Dott.
Nicolò Licheri, tesa a richiedere il rinnovo della Convenzione con la RSA San Nicola di Sassari;

PRESO ATTO della comunicazione con la quale il Dott. Licheri trasmette il progetto di
convenzione, adeguato nei contenuti, con la medesima struttura residenziale;

RITENUTO opportuno e positivo procedere alla stipula della convenzione in parola, secondo lo
schema allegato (A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale,

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

1) di approvare lo schema di convenzione fra l’Azienda per la Tutela della Salute – A.T.S.
(ASSL di Sassari) e la RSA San Nicola di Sassari finalizzata a garantire, da parte della
medesima struttura residenziale, l’erogazione di prestazioni assistenziali nell’ambito di cure
rianimatorie, otorino, fisiatriche e neurologiche;

2) di dare atto che detta convenzione (allegato A), parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, avrà durata annuale con decorrenza dalla data di sottoscrizione;

3) di incaricare i Servizi competenti dei conseguenti adempimenti.
IL DIRETTORE DELLA ASSL di SASSARI
(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
per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di approvare lo schema di convenzione fra l’Azienda per la Tutela della Salute – A.T.S.
(ASSL di Sassari) e la RSA San Nicola di Sassari finalizzata a garantire, da parte della
medesima struttura residenziale, l’erogazione di prestazioni assistenziali nell’ambito di cure
rianimatorie, otorino, fisiatriche e neurologiche;

2) di dare atto che detta convenzione (allegato A), parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione avrà durata annuale con decorrenza dalla data di sottoscrizione;

3) di incaricare i Servizi competenti dei conseguenti adempimenti.
Il presente atto è costituito da n. 4 pagine oltre 4 di allegati.
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