
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE - ASSL Olbia 
 

Dott. Pier Paolo Pani (Firma digitale apposta) 
   

 

OGGETTO: Rinnovo convenzione con l’Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) 

di Tempio P. per lo svolgimento di attività di volontariato presso il P.O. di Tempio 

Pausania. 

 
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  
pubblico. 
L’estensore: Ornella Serreri                                                                
(firma digitale apposta)                                                                        
Il Responsabile del Procedimento: 
(Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali Dott.ssa Cinzia Piras) 
(firma digitale apposta)                                                                        
 

 

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

 
                     

 
 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

    

SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della salute 
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IL DIRETTORE DELLA ASSL OLBIA 

Dott. Pier Paolo Pani 

 

Premesso che con nota prot. n. PG/2017/221967 il Presidente dell’Associazione Volontari 
Ospedalieri (A.V.O.) di Tempio ha presentato una richiesta di rinnovo della convenzione già 
stipulata con la ASL 2 di Olbia in data 29.12.2016. 
 
Considerato che l’ATS riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come 
espressione di partecipazione e di solidarietà e intende avvalersi della collaborazione volontaria, 
libera e gratuita dell’Associazione nell’attuazione del servizio socio-assistenziale non sanitario, in 
conformità alle finalità di cui alle leggi sul volontariato. 
 
Dato atto che la Direzione Sanitaria del P.O. di Tempio P., con nota del 7.07.2017, ha espresso 
parere favorevole al rinnovo della convezione in argomento; 
 
Ritenuto, pertanto, di rinnovare la convenzione con l’Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) 
di Tempio per un periodo di due anni, da redigersi in conformità allo schema allegato al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale, che si approva. 
 
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. 

 

Visti: il D. Lgs. 502/1992; la L. R. 10/2006; la L.R. 17/2016; la Legge quadro n. 266/91; la L.R. 

39/1993; la L.R. 23/2005; la deliberazione del Direttore Generale n. 137 del 29.12.2016 di nomina 

del dott. Pier Paolo Pani, Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia; i provvedimenti del 

Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 e n. 22 del 06.02.2017 di attribuzione delle funzioni ai 

direttori delle ASSL. 

 
Per i motivi sopra espressi, 
 

 
PROPONE  

 
- di rinnovare la convenzione con l’Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) di Tempio per un 
periodo di due anni, per lo svolgimento dell’attività di volontariato presso il P.O. di Tempio 
Pausania. 

- di approvare il relativo schema allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

- di incaricare l’Area Affari Generali Legali e Comunicazione dell’ASSL di Olbia della stipulazione 

della convenzione in argomento e della sua pubblicazione. 



 

 

- di incaricare dell’esecuzione del presente atto, ciascuno per quanto di rispettiva competenza,  la 

Direzione Medica del P.O. di Tempio Pausania, il Servizio Bilancio e le strutture aziendali 

interessate. 

 

IL DIRETTORE DELLA ASSL OLBIA 

Dott. Pier Paolo Pani 

 
 

 
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 
 

- di rinnovare la convenzione con l’Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) di Tempio per un 
periodo di due anni, per lo svolgimento dell’attività di volontariato presso il P.O. di Tempio 
Pausania. 

- di approvare il relativo schema allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

- di incaricare l’Area Affari Generali Legali e Comunicazione dell’ASSL di Olbia della stipulazione 

della convenzione in argomento e della sua pubblicazione. 

- di incaricare dell’esecuzione del presente atto, ciascuno per quanto di rispettiva competenza,  la 

Direzione Medica del P.O. di Tempio Pausania, il Servizio Bilancio e le strutture aziendali 

interessate. 

. 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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