
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.             DEL          

Proposta n 1401  del 09/11/2017    

STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI CARBONIA - 
Dott.ssa Maria Maddalena Giua

OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione con l'Associazione Centro di Aiuto
alla Vita “Io Vorrei Vivere” ONLUS – per attività di volontariato presso l'U.O. Ostetricia e
Ginecologia del P.O. C.T.O. di Iglesias

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 Dott.ssa Patrizia Meloni

Il Responsabile del
Procedimento

Dott.ssa Patrizia Meloni
 

Responsabile della
Struttura/Servizio 
Proponente

Dott.ssa Maria Teresa Garau 

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 CARBONIA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 142 del 29.12.2016 di nomina della  Dott.ssa Maria
Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .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;

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 pubblicita', 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 con la Legge 266/1991 (Legge-quadro sul volontariato), è stato riconosciuto il
valore  sociale  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
individuale dallo Stato e dagli Enti Locali;

che in osservanza della suddetta legge, la Regione Sardegna ha promulgato la Legge Regionale
sul  Volontariato  N°  39  del  13.09.1993,  che  all'art.13  disciplina  le  convenzioni  tra  le  istituzioni
pubbliche e le Organizzazioni di Volontariato;

DATO ATTO che l'Area Socio Sanitaria Locale di Carbonia, nel rispetto della normativa succitata e
dei principi  di  imparzialità e trasparenza,  favorisce e riconosce l'attività  delle  Organizzazioni  di
Volontariato come espressione di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, e come apporto
complementare e non sostitutivo per il conseguimento delle finalità aziendali;

ACQUISITA  la nota  PG/2017/266890 con la quale l'Associazione denominata C.A.V. Centro di
Aiuto  alla  Vita  “Io  Vorrei  Vivere  ONLUS”  ha  chiesto  la  stipula  di  una  Convenzione  per  lo
svolgimento di  attività  di  volontariato presso l'U.O.  Ostetricia  e Ginecologia del  P.O.  C.T.O.  di
Iglesias;

DATO  ATTO che  l'attività  di  volontariato  proposta  consiste  nel  garantire   sostegno  morale,
economico, materiale e di partecipazione alle donne in forti difficoltà a portare avanti la gravidanza;

DATO  ATTO che  l'Associazione  di  cui  trattasi,  garantisce  i  suoi  volontari  contro  gli
infortuni  e  le  malattie  connesse  allo  svolgimento  della  loro  attività,  nonché  per  la
responsabilità civile verso terzi;

ACQUISITO  il  parere  favorevole  alla  stipula  della  Convenzione  in  oggetto,  espresso  dal
Responsabile  del  P.O.  C.T.O.  -  Dr.  Carlo  Murru  e  dal  Responsabile  dell'U.O.  Ostetricia  e
Ginecologia del P.O. C.T.O. - Dr. Enea Atzori, previa verifica dei requisiti e della documentazione
presentata dall'Associazione Centro di Aiuto alla Vita “Io Vorrei Vivere”;

Pagina  2 di 5  



                                                 

RITENUTO  di dover approvare formalmente lo Schema di Convenzione di  cui  trattasi,  che si
allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e di dare atto che l'adozione
del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell'Azienda;

     

PROPONE

 

1) di  approvare  lo  Schema  di  Convenzione  tra  l'ATS  –  AZIENDA TUTELA SALUTE  e
l'Associazione Centro di Aiuto alla Vita “Io Vorrei Vivere” - con Sede Legale a Carbonia Via
Liguria,  N° 73  per disciplinare lo svolgimento di  attività di  volontariato presso l'U.O. di
Ostetricia e Ginecologia del P.O. C.T.O. di Iglesias;

2) di  allegare  al  presente  atto  lo  Schema di  Convenzione  succitato,  per  costituirne  parte
integrante e sostanziale;

3) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di
Carbonia;

4) di  trasmettere il  presente  atto  al  Servizio  Affari  Generali  per  la  pubblicazione  all’Albo
Pretorio  on-line  dell’Azienda  per  la  Tutela  della  Salute  ATS-Sardegna  e  alla  Direzione
Sanitaria del P.O. C.T.O. per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE ASSL DI CARBONIA
Dott.ssa Maria Maddalena Giua

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;
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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

N° 1    Allegato – Schema di Convenzione 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessun allegato

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

Dott. / Dott.ssa ________________   
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