
 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____

Proposta n. 1749 del 20/12/2017    

STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI SASSARI
Dott. Giuseppe Pintor

OGGETTO:  approvazione  Convenzione  fra  l’Azienda  per  la  Tutela  della  Salute  ATS
Sardegna – ASSL di Sassari e la Lega Italiana Fibrosi Cistica Sardegna Onlus finalizzata
a garantire supporto psicologico e fisioterapico presso il Centro di Supporto per la cura
della Fibrosi Cistica - S.C. di Pediatria dell’Ospedale Civile di Alghero. 

Con la  presente sottoscrizione i  soggetti  coinvolti  nell’attività  istruttoria,  ciascuno per  le  attività  e  le
responsabilità  di  competenza  dichiarano  che  la  stessa  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.

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’estensore  Rag. Matteo Puggioni

Il Responsabile 
del Procedimento

 Rag. Matteo Puggioni

Responsabile del
Servizio 
Proponente

 Dott. Giuseppe Pintor

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI []                          NO [x]

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 [ ]                          NO [x]
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IL DIRETTORE ASSL DI SASSARI

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;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, e successive modifiche ed
integrazioni, di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

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 la Legge 23 dicembre 1993, n.548 “Disposizioni per la prevenzione e la cura
della fibrosi cistica” (pubblicata nella G.U. 30 dicembre 1993, n.305) individua la fibrosi cistica,
quale malattia di alto interesse sociale;

DATO ATTO che l’art. 9 della predetta Legge recita che per il raggiungimento delle finalità di cui
alla presente legge, i centri di cui al comma 2 dell'articolo 3 e le unità sanitarie locali si avvalgono
della collaborazione e del sostegno delle associazioni di volontariato nelle forme e nei limiti previsti
dalla legge 11 agosto 1991, n. 266; 

RILEVATO che  con  la  Legge  266/1991  (Legge  quadro  sul  volontariato)  lo  Stato  Italiano  ha
riconosciuto il valore e la funzione dell’attività di volontariato quale espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale
individuate dallo Stato e dagli Enti Locali;

ATTESO che  in  osservanza  della  suddetta  Legge,  la  Regione  Autonoma della  Sardegna  ha
promulgato la Legge Regionale sul volontariato n. 39 del 13.09.1993, la quale all’art. 13 regola le
convenzioni tra le istituzioni Pubbliche e le Organizzazioni di Volontariato;

OSSERVATO che le predette Leggi prevedono che le Organizzazioni di  Volontariato possono
svolgere attività in strutture proprie o nell’ambito di strutture pubbliche, prevedendo altresì, che tra
le Organizzazioni di Volontariato e gli Enti Pubblici possano essere stipulate convenzioni atte a
regolare e migliorare i reciproci rapporti di collaborazione;

ACCERTATO che la Lega Italiana Fibrosi Cistica (LIFC) Sardegna Onlus  è iscritta al Registro
Regionale del Volontariato al n. 1705;

CONSIDERATO che  la  LIFC con  nota  mail  del  3.11.2016,  formulata  dal  Presidente  nonché
Rappresentante  legale  Sig.ra  Deborah  Maria  del  Pilar  Bombagi,   ha  proposto  alla  ex  ASL di
Sassari, ora ASSL, l’iniziativa progettuale dal titolo “Leghiamo insieme Fatti Concreti: saturiamoci
di  Vita  positivaMente!  La  riabilitazione  respiratoria  del  paziente  affetto  da  Fibrosi  Cistica  e  la
prevenzione della sua salute psicologica” al fine di concorrere al bando di finanziamento 2017 –
“Salute” settore di intervento “Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa” Fondazione di
Sardegna;

CONSTATATO che la ex ASL di Sassari (ora ASSL) con nota prot. PG/2016/70757 del 7.11.2016
ha manifestato interesse alla proposta progettuale relativa all’approfondimento dei bisogni delle
persone affette da Fibrosi Cistica peraltro ulteriormente e positivamente riscontrati nel Centro di
Supporto per la cura della Fibrosi Cistica di Alghero (S.C. di Pediatria – Presidio Ospedaliero di
Alghero) così individuata in riferimento al DGR n.49/13 del 9.12.2014;
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VERIFICATO che la Fondazione di Sardegna ha ammesso la LIFC richiedente al finanziamento
del progetto presentato per un importo di Euro 22.000,00; 

TENUTO CONTO che l’attuazione del progetto non comporterà alcun onere economico-finanzia-
rio a carico dell’ex ASL (ora ASSL) di Sassari e le attività assistenziali previste dal progetto verran-
no espletate presso la S.C. Pediatria di Alghero e supervisionate e coordinate dal Direttore della
struttura, Dott. Antonio Chiarolini per tutto quanto attiene le interazioni con la struttura pubblica di
Pediatria;

DATO ATTO, pertanto, della volontà delle parti di disciplinare le attività di collaborazione insite nel
progetto  su  richiamato  mediante  stipula  di  apposito  accordo  convenzionale,  in  cui  verranno
descritte le modalità assicurative, funzionali ed operative 

PROPONE 

per le motivazioni esposte in premessa

1) DI APPROVARE la Convenzione fra l’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna – Area
Socio Sanitaria Locale di Sassari e la Lega Italiana Fibrosi Cistica Sardegna Onlus, che allegata al
presente  atto  ne  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  elaborata  al  fine  di  disciplinare  le
modalità di supporto e ausilio della LIFC nell’ambito del progetto dal titolo “Leghiamo insieme Fatti
Concreti:  saturiamoci di  Vita positivaMente! La riabilitazione respiratoria del paziente affetto da
Fibrosi Cistica e la prevenzione della sua salute psicologica” presso il Centro di Supporto per la
cura della Fibrosi Cistica di Alghero – S.C. di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Alghero.

2) DI DARE ATTO che l’attività prestata dalla LIFC Sardegna Onlus di cui al  presente accordo 
convenzionale assolve alla realizzazione del progetto finanziato dalla Fondazione  di Sardegna, 
come richiamato in premessa, con il coordinamento del Direttore della Struttura di Pediatria del 
Presidio Ospedaliero di Alghero Dott. Antonio Chiarolini.

3) DI CONFERMARE che l’attuazione del progetto non comporterà alcun onere economico-
finanziario a carico dell’ex ASL (ora ASSL) di Sassari.

4) DI COMUNICARE l’adozione del presente atto all’Ente sottoscrittore.

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di 
Alghero per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali e Comunicazione per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Sassari.

IL DIRETTORE ASSL DI SASSARI
Dott. Giuseppe Pintor
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Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ]

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]

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 APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Convenzione – pagine 5. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.

2) _____________________________________________________________________. 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari   
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