
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Proposta n. 458 del __12/_03_/_2018___    

STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI SASSARI 
Dott. Pier Paolo Pani

OGGETTO:  Convenzione  tra  l’ATS  Sardegna-  C.O  118  e  il  Comune  di  Muros  per  le
Associazioni Sportive-Comune di Muros

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 Nivers Piga 
______________________

Il Responsabile 
del Procedimento

Dott.ssa Mura Daniela
 ______________________

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio
Proponente

Dott.ssa  Mura  Daniela
______________________

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.m.m.ii.  

SI [ ]                          NO [ x]
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IL DIRETTORE ASSL DI SASSARI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n°358 del 9 Marzo 2018 di nomina del dott.  Pier
Paolo Pani  Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sassari;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

VISTA la nota PG/2018/71226 del  26/02/2018 avente ad oggetto:”Individuazione e nomina dei
Dirigenti sostituiti del Responsabile delle Centrali Operative 118 di Nord e Sud Sardegna”;

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,  in  ottemperanza  della  programmazione  dell’Ente  Locale  l’Amministrazione
comunale di  Muros organizzare un corso BLSD di tipo A rivolto in particolare alle Associazioni
sportive; 

CONSIDERATO  che per l’attuazione della prevista attività di formazione in materia di soccorso
sanitario il Comune di Muros deve avvalersi di collaborazione esterna altamente qualificata

DATO ATTO  che per tale collaborazione il Comune di Muros ha individuato l’Ats Sardegna e nello
specifico la Centrale Operativa 118, con sede in via Monte Grappa n°82, 07100 Sassari; 

DATO ATTO  che la Struttura Complessa della Centrale Operativa 118 si è resa disponibile ad
erogare la prestazione didattico-scientifica richiesta, 

PRESO  ATTO del  programma/preventivo  di  spesa  per  i  suddetti  corsi  di  formazione,
redatto dal Responsabile del C.O. del 118 di Sassari, il Dott.Piero Delogu, trasmesso alla
al Comune di Muros, con nota PG/2017/400736 del 21/11/2017 e accettato in tutte le sue
parti della stessa e autorizzato dal Direttore Generale dell’Ats Sardegna con nota in calce
alla nota np/2018/8064 del 31/01/2018;

PRESO ATTO che, come preventivo, il  comune di Muros si  impegna al  pagamento in
favore della ATS Sardegna di un importo complessivo € 600,00 al netto di Iva;

RITENUTO pertanto  opportuno  procedere  alla  stipula  della  convenzione  secondo  lo
schema allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
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PROPONE 

1) DI STIPULARE la convenzione tra l’Ats Sardegna-C.O. 118 e il Comune di Muros per la
formazione in materia di primo soccorso “Blsd soccorritori Laici” per 12 operatori di 
Associazioni Sportive locali;

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-
Sardegna ASSL di Sassari;

3) DI DARE ATTO che il Comune di Muros si impegna a versare all’ Ats Sardegna un 
importo pari a 600,00 al netto Iva;

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Gestione delle Risorse 
Economico Finanziarie per gli adempimenti di competenza 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 DI SASSARI 
Dott. Pier Paolo Pani

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

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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

2) _____________________________________________________________________. 

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

Dott. / Dott.ssa ________________   
                                  

Pagina  4 di 5  

UtenteAsl1
Font monospazio
31   05  2018       15  06  2018



                                                 

Pagina  5 di 5  


	

		2018-04-05T10:34:28+0200
	PIGA NIVERS


		2018-04-05T10:48:19+0200
	MURA DANIELA


		2018-04-05T10:48:58+0200
	MURA DANIELA


		2018-04-06T08:24:30+0200
	PANI PIER PAOLO


		2018-05-22T15:59:57+0200
	Lorusso Stefano


		2018-05-24T12:17:02+0200
	Enrichens Francesco


		2018-05-30T16:14:14+0200
	Moirano Fulvio


		2018-05-31T10:25:07+0200
	LEIGVN67A09F977U/6200950031779003.09n3espDAsYG3m1M3dWWGd6xUVk=




