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OGGETTO: Prosecuzione protocollo d’intesa tra ATS S ardegna - Area Socio Sanitaria Locale 
 di Sassari e Associazione  Emergency ONG Onlus.  

 

Proposta n.206 del 05/03/2019  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI SASSARI 
Dott.Pier Paolo Pani 

 
 
 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _____    D EL __/__/___ 
 

 

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’istruttore  Sig.ra Maria Elena Maieli  

Il Responsabile 
del Procedimento Dott.ssa Rosanna Ledda  

Responsabile  
F.F. del Servizio 
Proponente 
Il Sostituto  

Dott. Gianfranco Manca  

 
 
 

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]          
                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA PER LA 

TUTELA DELLA SALUTE 
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                     IL DIRETTORE ASSL SASSARI 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 09.03.2018 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 Deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 09/03/2018 con la quale viene attribuito 
l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Giuridica Amministrativa - Sassari, afferente 
all’Area Socio Sanitaria di Sassari al Dott. Alessandro Carlo Cattani; 

VISTA la nota prot. NP/2019/0004625 del 22 gennaio 2019 con la quale il Direttore del Servizio 
Giuridico Amministrativo d’Area comunica la sua assenza per congedo straordinario nel periodo dal 
23 gennaio 2019 al 08 marzo 2017(verosimilmente 2019) e contestualmente propone come sostituto 
il Dott. Pier Nicola Benvegna; 

VISTA la nota prot. NP/2019/6182 del 30 gennaio 2019 con la quale il Direttore di Area di Sassari 
individua quale sostituto del Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo di Area, per tutta la durata 
del periodo di assenza, il Dirigente Amministrativo Dott. Pier Nicola Benvegna; 

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 pubblicità, 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 l’associazione Emergency ONG  Onlus ha come propri fini, tra gli altri, quelli di 
facilitare e ottimizzare l’orientamento e l’accesso dei migranti ai servizi socio-sanitari, migliorare i 
servizi esistenti nel territorio sulla base dei dati socio sanitari raccolti, fornire un servizio di 
mediazione socioculturale volto a promuovere la conoscenza dei servizi presenti nel territorio, offrire 
prestazioni infermieristiche ai migranti appartenenti all’unione europea e non e alle persone in stato di 
bisogno; 

RICHIAMATE  le Deliberazioni n. 865 del 23 ottobre 2015 con la quale il Commissario Straordinario 
dell’ex Azienda Sanitaria Locale di Sassari ha preso atto del Protocollo d’Intesa, di durata triennale, 
rinnovabile, stipulato in data 02.10.2015 tra l’ASL n. 1 di Sassari e l’Associazione Emergency ONG, 
la Deliberazione del Direttore Generale n. 1102  del 25/10/2018 di prosecuzione del rapporto 
scaturente dal sopramenzionato accordo e la Deliberazione n. 103 del 06/02/2019 di prosecuzione 
del Protocollo indicato in oggetto;  

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 119 del 29.02.2016 di concessione 
triennale, della porzione di immobile costituita da due vani con annessi servizi igienici, ubicati in 
Sassari, Via Monte Grappa n. 82, fino alla data del 28/02/2019;  

DATO ATTO c he tale contratto di concessione è stato prorogato, nelle more del perfezionamento 
dell’Addendum tra ATS Sardegna e AOU di Sassari, in forza di Deliberazione del Direttore Generale 
n. 191 del 01/03/2019,  fino alla data del 30/06/2019; 
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RICHIAMATA la nota PG/2019/70801 del 04/03/2019 con la quale l’Associazione umanitaria 
Emergency ONG Onlus ha chiesto la prosecuzione, fino al 30/06/2019, del Protocollo d’Intesa  
menzionato in oggetto e l’annotazione del Direttore ASSL con la quale si è espresso l’assenso alla 
prosecuzione da vincolarsi allo scorporo del c.d. Palazzo Rosa e alla durata del contratto di 
comodato dei locali; 

ACQUISITE: 

-la nota mail in data 13/12/2018 con la quale la Dott.ssa Alessandra Lai, Responsabile della Struttura 
Semplice di Specialistica Ambulatoriale del Distretto di Sassari, Referente del Distretto Sanitario di 
Sassari per l’attività oggetto del Protocollo, tenuto conto della necessità di assicurare un efficiente 
accesso ai servizi sanitari messi a disposizione del SSN ai cittadini stranieri, per i quali l’assistenza 
sanitaria viene intesa in forma di prevenzione e tutela della salute pubblica e sotto forma delle 
condizioni patologiche individuali, ha ritenuto  congruo il proseguimento del protocollo almeno fino al 
30 giugno 2019;  

-la nota del 13 dicembre 2018 con la quale Emergency ha trasmesso la lista aggiornata dei medici 
che prestano gratuitamente il loro servizio presso l’ambulatorio di Emergency di Sassari; 

-la mail del 13 dicembre 2018 con la quale il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
Aziendale ha confermato  il contenuto della nota del 4 ottobre 2018 in cui ha espresso il proprio nulla 
osta all’utilizzo della porzione di immobile costituita da due vani con annessi servizi igienici, ubicati in 
Sassari, Via Monte Grappa n. 82, concessi all’Associazione Emergency con Deliberazione n. 119 del 
29/02/2016 fino alla data del 28/02/2019, successivamente prorogata con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 191 del 01/03/2019;   

 
PROPONE 

 
DI PROSEGUIRE, agli stessi patti e condizioni e senza oneri per l’Azienda, il Protocollo d’Intesa a 
suo tempo stipulato tra l’ex ASL n.1 di Sassari e l’Associazione Emergency ONG Onlus adottato con 
Deliberazione n. 865 del 23 ottobre 2015 successivamente proseguito con Deliberazione n. 1102  del 
25/10/2018 e con Deliberazione n. 103 del 06/02/2019; 

DI DARE ATTO CHE  il suddetto Protocollo avrà scadenza il 30 giugno 2019, in conformità a quanto 
stabilito nel contratto di concessione a favore di Emergency della porzione di immobile costituita da 
due vani con annessi servizi igienici, ubicati in Sassari, Via Monte Grappa n. 82, allegato alla 
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 119 del 29.02.2016, successivamente prorogato con 
Deliberazione n.191 del 01.03.2019 o anticipatamente alla suddetta data in caso di perfezionamento 
dell’Addeddum tra ATS e AOU prima del 30 giugno 2019;  
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C Logistica e Valorizzazione del Patrimonio  e alla 
S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS – Sardegna. 
 
 

IL DIRETTORE ASSL SASSARI  
                                                                          Pier Paolo Pani   
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       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; 
 
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 

 
 

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 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  
Sassari  dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali, Atti Amministrativi 
(o suo delegato) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  
 
1) Protocollo d’Intesa ATS-ASSL Sassari/ Emergency Onlus 
2)  . 
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