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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 445 del 09/03/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL SASSARI 

Dott. Giuseppe Pintor 
 

 
 

OGGETTO: Approvazione della convenzione fra l’A.T.S. Sardegna - ASSL Sassari e 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari per l’attività di gestione di un percorso 
clinico assistenziale a favore dei pazienti affetti da morbo di Parkinson e malattie 
correlate. 
 

 

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. Alessandro Carlo Cattani 

 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 [X]                          NO [ ] 

 

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 e successive modifiche ed integrazioni; 

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 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 l’A.O.U. di Sassari ha trasmesso con nota mail del 30/01/2018 la bozza di 
convenzione tra l’ATS Sardegna e l’AOU di Sassari per assicurare la gestione di un percorso 
clinico assistenziale a favore dei pazienti affetti da morbo di Parkinson e malattie correlate e che in 
data 02/02/2018 ha trasmesso n. 2 copie della stessa, acquisite agli atti con nota Prot. 
PG/2018/41834 del 02/02/2018; 

RILEVATA l’opportunità di aderire alla Convenzione in parola e individuare al contempo alcune 
modalità operative del servizio: 
a)   l’attività sarà rivolta  all’assistenza dei malati con disturbi del tremore (Parkinson ecc.) e verrà 
prevalentemente garantita con il fattivo apporto dell’equipe individuata dal Direttore del Distretto 
Socio Sanitario di Sassari; 
b) il Professionista porrà a disposizione della ATS la base dati degli attuali assistiti in ambito AOU 
di Sassari e utilizzerà, allo scopo e nell’espletamento dell’attività, le procedure di archiviazione 
informatica e i software più adeguati nonché la modulistica in dotazione alla U.O.S. Assistenza 
Specialistica Ambulatoriale del Distretto, attenendosi alle prescrizioni organizzative in essere 
nell’ambito distrettuale ed a quelle che verranno adottate dalla ATS; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del Distretto Sanitario di Sassari ha espresso parere favorevole 
alla stipula di apposita convenzione con nota mail del 05/03/2018; 

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

PROPONE  

1) DI APPROVARE la convenzione fra l’Azienda per la Tutela della Salute - ASSL Sassari e 
l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari per l’attività gestione di un percorso clinico 
assistenziale a favore dei pazienti affetti da morbo di Parkinson e malattie correlate; 

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL 
Sassari in quanto l’impegno di spesa verrà preso con apposito successivo atto; 
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3) DI PRENDERE ATTO che la suddetta convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà 
il 30/06/2018; 

4) DI DARE ATTO che alla liquidazione della fatture provvederà il Servizio Affari Generali e 
Comunicazione previa presentazione di apposita relazione firmata dal Responsabile del Distretto 
Sanitario di Sassari attestante le prestazioni eseguite e la congruità delle stesse; 

5) 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 Parkinson. 

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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