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         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _______ DEL _____________ 

 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE - ASSL Olbia 

 

Dott. Pier Paolo Pani (Firma digitale apposta) 
   

 

OGGETTO: Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 

Capitaneria di Porto di La Maddalena per il supporto tecnico-logistico per i controlli 

delle acque di balneazione. 

 
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: Dr.ssa Maria Ambrosio 

(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.                       
 
 

                     

 

 
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)  

SI 

 

NO 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

Firmato digitalmente da AMBROSIO MARIA 

ND: c=IT, o=Regione Autonoma della Sardegna/80002870923, ou=Servizio Sanitario 

Regionale, cn=AMBROSIO MARIA, serialNumber=IT:MBRMRA74D63F111Q, 

givenName=MARIA, sn=AMBROSIO, dnQualifier=16708819 

Data: 2017.09.28 12:11:16 +02'00' Firmato digitalmente da PIRAS 

CINZIA ISABELLA PAOLA 

Data: 2017.10.03 09:27:47 

+02'00'

UtenteAsl1
Font monospazio
1075                 27/10/2017

UtenteAsl1
Font monospazio
03/11/2017                   17/11/2017



 

 
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL OLBIA 

Dott. Pier Paolo Pani 

 

 

Premesso che:  

- la Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, recepita con 

il d.lgs. 116/2008 e s.m.i., pone tra i propri obiettivi il raggiungimento di un livello elevato di 

protezione e miglioramento ambientale; 

-  con deliberazione n.14/25 del 23.03.2016, la Regione Sardegna ha individuato un modello 

operativo sull’attività di campionamento delle acque volto a disciplinare le competenze delle 

Aziende Sanitarie  e dell’Arpas; (soggetto giuridico deputato all’attività di campionamento e analisi 

delle acque), anche attraverso meccanismi di compensazione, rispetto ai costi sostenuti, che si attivano per 

il tramite della Regione Sardegna; 

-  l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con nota 

PG/2017/118040, considerato che l’Arpas non è ancora in grado di prendere in carico l’attività di 

campionamento delle acque di balneazione, ha disposto che i Dipartimenti di Prevenzione 

effettuino i campionamenti e i sopralluoghi necessari alla supervisione degli aspetti igienico sanitari 

delle acque di balneazione per l’anno 2017. 

 

Considerato che, per svolgere l’attività di campionamento delle acque, vi è la necessità di avere a 

disposizione  adeguati mezzi nautici per il raggiungimento dei punti di prelievo identificati; 

 

Preso atto della disponibilità in tal senso rappresentata, anche per il corrente anno, dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di La Maddalena - i cui mezzi nautici 

hanno caratteristiche tali da renderli particolarmente  idonei allo scopo - che, con comunicazione 

del 05/04/2017 acquisita gli atti, ha manifestato la disponibilità a rendere il servizio dietro il 

rimborso dei soli costi vivi sostenuti quantificati nell’importo di €. 200,68 per l’utilizzo di un mezzo 

nautico GC Classe Alfa e/o MV cp Classe 700 in un giorno feriale per la durata di n.2 ore (importo 

calcolato in base alle vigenti tabelle di onerosità edite dal Comando Generale del Corpo della 

Capitaneria di Porto). 

 

Ritenuto di stipulare  con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di La 

Maddalena una convenzione avente ad oggetto il supporto tecnico logistico con un mezzo nautico 

GC Classe Alfa e/o MV cp Classe 700 per garantire lo svolgimento dei controlli delle acque di 

balneazione relativi all’annualità  2017 sul territorio afferente all’ASSL di Olbia, in conformità allo 

schema di convenzione allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.  

 
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;  il D.M. n. 142/98, la L. n. 196/97, la L. 

n. 92/2012, le linee guida in materia di tirocini n. 1/CSR del 24.01.2013,  la DGR n. 51/2 del 

23.09.2016; la deliberazione del Direttore Generale n. 137 del 29.12.2016 di nomina del dott.  Pier 

Paolo Pani,  Direttore dell’Area Socio Sanitaria  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 autorizzare la stipula di una convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

– Capitaneria di Porto di La Maddalena avente ad oggetto il supporto tecnico logistico con un 

mezzo nautico GC Classe Alfa e/o MV cp Classe 700 per garantire lo svolgimento dei 

controlli delle acque di balneazione relativi all’annualità 2017 sul territorio afferente all’ASSL 

di Olbia;  

- di approvare il relativo schema allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale; 

- di dare atto che le attività di cui alla convenzione in oggetto verranno definite secondo i tempi 

e le esigenze operative individuate dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASSL di Olbia; 

- di demandare al Direttore del Dipartimento di Prevenzione il compito di individuare un 

referente per la gestione del predetto rapporto convenzionale; 

- di imputare la spesa complessiva per l’anno in corso sul conto del bilancio d’esercizio 

n.A506010109 “Servizi di trasporto non sanitario” e di demandare al Dipartimento di 

Prevenzione  che curerà la liquidazione dei rimborsi, la creazione in collaborazione con l’Area 

PCC di una sub-autorizzazione di spesa nella procedura AREA-AMC  

- 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 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASSL di Olbia della gestione del rapporto 

contrattuale, della liquidazione dei rimborsi e della predisposizione del rendiconto dei costi 

sostenuti nella campagna 2017 da presentare all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità 

e dell’Assistenza Sociale; 

- di incaricare il Servizio contabilità e Bilancio dell’ASSL di Olbia  per gli adempimenti di 

competenza. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA ASSL OLBIA 

Dott. Pier Paolo Pani 

 (firma digitale apposta) 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 autorizzare la stipula di una convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Capitaneria di Porto di La Maddalena avente ad oggetto il supporto tecnico logistico con un 

mezzo nautico GC Classe Alfa e/o MV cp Classe 700 per garantire lo svolgimento dei 

controlli delle acque di balneazione relativi all’annualità 2017 sul territorio afferente all’ASSL 

di Olbia;   

- di approvare il relativo schema allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale; 

- di dare atto che le attività di cui alla convenzione in oggetto verranno definite secondo i tempi 

e le esigenze operative individuate dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASSL di Olbia; 

- di demandare al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASSL di Olbia il compito di 

individuare un referente per la gestione del predetto rapporto convenzionale; 

- di imputare la spesa complessiva per l’anno in corso sul conto del bilancio d’esercizio 

n.A506010109 “Servizi di trasporto non sanitario” e di demandare al Dipartimento di 

Prevenzione  che curerà la liquidazione dei rimborsi, la creazione in collaborazione con l’Area 

PCC di una sub-autorizzazione di spesa nella procedura AREA-AMC ; 

- 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 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASSL di Olbia della gestione del rapporto 

contrattuale, della liquidazione dei rimborsi e della predisposizione del rendiconto dei costi 

sostenuti nella campagna 2017 da presentare all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità 

e dell’Assistenza Sociale; 

- di incaricare il Servizio contabilità e Bilancio dell’ASSL di Olbia  degli adempimenti di 

competenza. 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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