SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
862 DEL __/__/____
04 07 2018
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____

Proposta n. 1002 del 15/06/2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
Dott. Giuseppe Pintor
OGGETTO: Approvazione delle convenzioni fra l’A.T.S. Sardegna - ASSL Sassari e
l’Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) di Alghero, Ittiri e Ozieri per attività di
volontariato per l’assistenza non sanitaria del malato presso i Presidi Ospedalieri di
Alghero e Ozieri e i Presidi Sanitari di Ittiri e Thiesi e rettifica per mero errore materiale
della deliberazione n. 745 del 11/06/2018..
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
L’istruttore

Soggetto
Dott.ssa Barbara Concas

Il Responsabile
Dott. Giuseppe Pintor
del Procedimento

Firma Digitale
Firmato digitalmente da CONCAS

CONCAS BARBARA BARBARA
Data: 2018.06.15 14:22:17 +02'00'
PINTOR
GIUSEPPE

Firmato digitalmente da
PINTOR GIUSEPPE
Data: 2018.06.25 11:50:48
+02'00'

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

NO [ ]

x

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ]

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 DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 374 del 09/03/2018 con la quale è stato attribuito
al dott. Giuseppe Pintor l’incarico di Direttore del Dipartimento Affari Generali e Committenza;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 238 del 14/02/2018 di Approvazione del
Funzionigramma;
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;
DATO ATTO che nella procedura informatica SISAR ATTI relativamente alla Proposta di
Deliberazione (PDEL) 765/2018 avente oggetto: “Approvazione delle convenzioni fra l’A.T.S.
Sardegna - ASSL Sassari e l’Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) di Alghero, Ittiri e Ozieri
per attività di volontariato per l’assistenza non sanitaria del malato presso i Presidi Ospedalieri di
Alghero e Ozieri e i Presidi Sanitari di Ittiri e Thiesi” è stato inserito per mero errore materiale un
documento errato;
RITENUTO OPPORTUNO pertanto provvedere all’adozione del provvedimento in oggetto secondo
procedura corretta;
VISTA la Legge Quadro sul volontariato n. 266 del 11.08.1991, con la quale lo Stato Italiano
riconosce valore sociale all'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;
CONSIDERATO che in osservanza della suddetta legge, la Regione Autonoma della Sardegna ha
promulgato la “Legge Regionale sul Volontariato” n. 39 del 13.09.1993;
RICHIAMATE le Deliberazioni n. 519 e 520 del 05/07/2013 con le quali venivano rinnovate le
Convenzioni per lo svolgimento di attività di volontariato rispettivamente con l’Associazione
Volontari Ospedalieri di Sassari per i PP.OO. di Sassari e Ozieri e con l’Associazione Volontari
Ospedalieri di Alghero per il Presidio Ospedaliero di Alghero e per il Presidio Sanitario di Ittiri;
DATO ATTO che
- con nota del 13/12/2017 l’Associazione Volontari Ospedalieri di Sassari chiedeva il rinnovo
della convenzione per il gruppo di volontari dell’AVO Sassari operanti nel P.O. di Ozieri;
- con nota del 12/01/2018, acquisita agli atti con prot. PG/2018/16115 l’Associazione Volontari
Ospedalieri di Ittiri chiedeva la stipula della convenzione per l’attività di volontariato presso i
Presidi Sanitari di Ittiri e Thiesi;
- con nota del 12/01/2018, acquisita agli atti con prot. PG/2018/16138 l’Associazione Volontari
Ospedalieri di Alghero chiedeva il rinnovo della convenzione per l’attività di volontariato presso
il P.O. di Alghero;
VISTA la nota prot. 14010 del 21.02.2018 con cui la Direzione Medica del P.O. di Alghero esprime
parere favorevole al rinnovo della convenzione, sentiti i Direttori delle UU.OO. interessate

Pagina 2 di 5

(Ortopedia e RRF dell’Ospedale Marino di Alghero, Medicina dell’Ospedale Civile di Alghero e le
Lungodegenze dei Presidi Sanitari di Ittiri e Thiesi);
VISTA la nota mail del 14/02/2018 e del 02/05/2018 con cui la Direzione Medica del P.O. di Ozieri
esprime parere favorevole al rinnovo della convenzione;
PRESO ATTO che con nota mail del 07/05/2018 il Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione trasmette il DUVRI per lo svolgimento dell’attività di volontariato a favore dei degenti
nei presidi ospedalieri di Alghero e Ozieri e nei presidi sanitari di Ittiri e Thiesi;
CONSIDERATA l’importanza e il valore sociale dell’attività di volontariato come espressione di
partecipazione e di solidarietà nell’attuazione del servizio socio-assistenziale non sanitario;
RITENUTO OPPORTUNO, nelle more della specifica regolamentazione delle attribuzioni relative
agli atti concernenti la stipula delle convenzioni, rinnovare la convenzione con l'A.V.O. di Alghero e
con l’A.V.O. di Sassari e di stipulare la convenzione con l’A.V.O. di Ittiri per un periodo di tre anni
dalla data di pubblicazione del presente atto, da redigersi in conformità allo schema allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
PROPONE
1) DI RETTIFICARE la Deliberazione n. 745 del 11/06/2018 con il presente atto che, pertanto, la
sostituisce;
2) DI APPROVARE la convenzione fra l’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna - ASSL
Sassari e l'A.V.O. di Alghero, l’A.V.O. di Sassari e di stipulare la Convenzione tra l’ATS Sardegna
l’A.V.O. di Ittiri per lo svolgimento di attività' di volontariato secondo lo schema allegato al presente
atto;
3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di
Sassari;
4) DI PRENDERE ATTO che la suddetta convenzione avrà durata triennale a decorrere dalla data
di pubblicazione del presente atto;
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile della Direzione Medica del P.O. di
Alghero e al Responsabile della Direzione Medica del P.O. di Ozieri e alla Direzione ASSL Sassari
per gli adempimenti necessari all’esecuzione del presente provvedimento e alla SC Segreteria di
Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio online dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
Dott. Giuseppe Pintor
digitalmente
PINTOR Firmato
da PINTOR GIUSEPPE
2018.06.25
GIUSEPPE Data:
11:56:42 +02'00'
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Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Firmato digitalmente da LICHERI

Lorusso Stefano

LICHERI NICOLO' NICOLO'
Data: 2018.06.28 12:05:45 +02'00'

Firmato digitalmente da Lorusso Stefano
Data: 2018.06.27 12:48:34 +02'00'

FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

[X]

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

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2018.07.02 19:45:08 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Allegato A: Schema di Convenzione
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
___/___/_____
___/___/_____
04 07 2018 al 19
07 2018
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).
LEIGVN67A09F977U/62009500
31779003.09n3espDAsYG3m1
M3dWWGd6xUVk=

Firmato digitalmente da
LEIGVN67A09F977U/6200950031779003.0
9n3espDAsYG3m1M3dWWGd6xUVk=
Data: 2018.07.04 09:34:32 +02'00'

_____________________________
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