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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 105 del 22/01/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL SASSARI 

Dott. Giuseppe Pintor 
 

 
 

OGGETTO: Approvazione della convenzione tra l’esercizio commerciale denominato 
“Enjoy Your Food - gluten free shop di Deliperi Margherita Eleonora, specializzato nella 
vendita di prodotti senza glutine a pazienti affetti da morbo Celiaco e l’ATS Sardegna. 
D.G.R. n. 26/9 del  24.05.2011. 
 

 

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 Barbara Concas  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Rosanna Ledda  

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Alessandro Carlo Cattani  

 

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 SASSARI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29/12/2016 di nomina del dott. Giuseppe 
Pintor in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari; 

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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1125 del 15/11/2017 con la quale viene attribuito 
l’incarico di Direttore della Struttura Complessa “Servizio Affari Generali e Comunicazione”, 
afferente all’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari, nelle more dell’implementazione dell’Atto 
Aziendale al Dott. Alessandro Carlo Cattani; 

DATO ATTO che il D.M. 8 giugno 2001 “Assistenza Sanitaria Integrativa relativa ai prodotti 
destinati ad una alimentazione particolare” dispone: 
Art. 1 “Ambito di applicazione” 
1. L’erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare rientra nei livelli essenziali di 
assistenza sanitaria per le persone affette da “Morbo celiaco, compresa la variante clinica della 
dermatite erpetiforme; 
Art. 6 “Modalità di erogazione” 
1. I prodotti di cui al presente decreto sono erogati direttamente dai centri di riferimento presso i 
quali sono in cura le persone, dai Presidi delle ASSL, dalle farmacie convenzionate o, secondo 
direttive emanate all’uopo dalle Regioni, da altri fornitori incaricati dalle ASSL; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale RAS n. 26/9 del 24 maggio 2011 con la 
quale si autorizzano le ASSL della Regione Sardegna a sottoscrivere convenzioni con gli Esercizi 
Commerciali Specializzati nella vendita di prodotti senza glutine – Sezione A2 Registro Nazionale 
di cui all’art. 7 del D.M. 8 giugno 2001, per l’erogazione di prodotti senza glutine a pazienti celiaci, 
con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 312 del 22 maggio 2015 avente 
ad oggetto “Regolamento attuativo Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/9 del 24 maggio 
2011 “Prodotti senza glutine a pazienti celiaci – Estensione delle strutture autorizzate 
all’erogazione”; 

VISTA la nota prot. NP/2018/4316 del 18/01/2018 del Servizio Farmaceutico Territoriale con la 
quale trasmette al Servizi Affari Generali e Comunicazione la bozza di convenzione tra l’ATS 
Sardegna e l’esercizio commerciale “Enjoy Your Food di Deliperi Margherita Eleonora” con sede in 
Valledoria, Via Aldo Moro, 2 P.IVA 02705020903; 

CONSIDERATO che, nella nota di cui sopra, il Servizio Assistenza Farmaceutica Territoriale 
dichiara, a chiusura di formale istruttoria, che sussistono tutti i requisiti previsti dalla normativa 
vigente per la vendita dei prodotti senza glutine ricompresi nella sezione A2 del Registro Nazionale 
di cui all’art. 7 DM dell’8 giugno 2011; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla stipula della convenzione secondo lo schema allegato al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 
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PROPONE  

1) DI APPROVARE la convenzione fra l’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna e la ditta 
“Enjoy Your Food di Deliperi Maria Eleonora” con sede in Valledoria, via Aldo Moro, 2 – Partita IVA 
02705020903 per la vendita di prodotti alimentari senza glutine, allegata al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 

2) DI STABILIRE che non risultano oneri dal presente provvedimento; 

3) DI PRENDERE ATTO che la suddetta convenzione avrà durata annuale a decorrere dalla data 
di sottoscrizione della stessa; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi competenti per gli adempimenti di 
necessari all’esecuzione del presente provvedimento e al Servizio Affari Generali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE ASSL SASSARI 
Dott. Giuseppe Pintor 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 [ ] 
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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 

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 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A: Convenzione  

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

2) _____________________________________________________________________.  
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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. Alessandro Carlo Cattani 
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