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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta del CS n. 828 del 15/09/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

Dott.ssa Antonella Carreras 
 

 

 
OGGETTO: Deliberazione ATS n.122 del 10.12.2020: Approvazione del regolamento per la 
disciplina delle attività di volontariato nelle strutture dell’ATS Sardegna – integrazione dei   
format allegati al regolamento. 

 

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 
SI [ ]                                                                                                                                 NO [x ]     

 

 

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 Dott.ssa Marilena Deiana 

 
 

Il Responsabile del 
Procedimento e 
Responsabile della S.C.  
Assetto Organizzativo, 
Relazioni  Istituzionali e 
Comunicazione Pubblica 
afferente al Dipartimento 

Dott.ssa Angela Pingiori 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA  
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e 
ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
36/25 del 31/08/2021, alla conferma dell’incarico attribuito al Dott. Massimo Temussi, in qualità di 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 
11/9/2020, art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 667 del 2.09.2021 con la quale si 
è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 668 del 2.09.2021 con la quale sono stati confermati il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del Dott. Attilio Murru e del Dott. 
Giorgio Carboni; 

VISTE 

• la Deliberazione n. 82 del 07.10.2019 con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Antonella 
Carreras l’incarico di Direttore del Dipartimento Affari Generali e Committenza, prorogato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 219 del 07.04.2020;  

• la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n.563 del 14.09.2020 con cui è stato 
conferito alla Dott.ssa Angela Pingiori l’incarico di Direttore della S.C. Assetto Organizzativo, 
Relazioni Istituzionali e Comunicazione Pubblica, afferente al Dipartimento Affari Generali e 
Committenza;  

•  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

 

VISTA la deliberazione n. 1091 del 23.10.2018: Definizione e attribuzione di attività, atti e 
provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Affari Generali e Committenza;  

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 Legge Regionale 13 settembre 1993 n. 39; 

VISTA la Legge Regionale 23 dicembre 2005 n.23; 

VISTA la DGR 15/1 del 13.04.2006;  
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VISTO il Decreto Legislativo n. 117 del 03 luglio 2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo settore); 

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020 del 15 ottobre 2020; 

PREMESSO  che l’ATS Sardegna, compatibilmente con la concreta realtà organizzativa aziendale, 
sulla base della normativa vigente in materia e nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, 
ha voluto dare corpo ad un regolamento per l’ammissione presso le proprie strutture delle 
organizzazioni di volontariato, riconoscendo l’importanza della loro attività come libera espressione 
di partecipazione, solidarietà e pluralismo, nonché come apporto complementare e non sostitutivo, 
del compito di garantire la promozione e la tutela della salute dei cittadini all’interno delle strutture 
sanitarie. 

DATO ATTO che l’ATS Sardegna, in ossequio a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, 

con la deliberazione n.122  del 10.12.2020, approvando il regolamento per la disciplina delle attività 

di volontariato nelle strutture dell’ATS Sardegna, ha disciplinato in maniera unitaria: 

- I requisiti che le Organizzazioni di volontariato devono possedere per poter richiedere la stipula 

delle convenzioni; 

- I rapporti tra ATS Sardegna e le Organizzazioni di volontariato; 

- le modalità di accesso alle strutture della ATS Sardegna da parte delle Associazioni di Volontariato 

e Associazioni di promozione sociale;  

- le procedure, i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni con ATS Sardegna; 

 
DATO ATTO che il suddetto regolamento è stato revisionato alla luce degli obiettivi di integrazione 
sociosanitaria perseguiti dalla Direzione dei Servizi Socio Sanitari dell’ATS Sardegna; 
 
CONSIDERATO che appare necessario pubblicare il format del curriculum vitae dell’associazione e 
il format del programma come disposto nell’art.5 del regolamento anzidetto; 
 
RITENUTO opportuno, quindi, procedere all’integrazione dei format approvati con la deliberazione 
n.122 del 10.12.2020, allegando al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, il format 
del curriculum vitae dell’associazione e il format del programma; 

 
PROPONE 

 
1) DI INTEGRARE i format allegati al regolamento per la disciplina delle attività di volontariato nelle 
strutture dell’ATS Sardegna, approvato con la deliberazione ATS Sardegna n.122 del 10.12.2020, 
con il format del curriculum vitae dell’associazione e il format del programma, allegati al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

3) DI INCARICARE le Strutture Aziendali competenti per l’esecuzione del presente regolamento; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi competenti per gli adempimenti necessari 
all’esecuzione dello stesso e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi ATS, per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della 
Salute ATS-Sardegna. 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

Dott.ssa Antonella Carreras 
 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Giorgio Carboni 

   

 

Dott. Attilio Murru      

 

 FAVOREVOLE []  FAVOREVOLE [] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Regolamento e relativi format 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Prospetto riepilogativo dell’istruttoria svolta 

 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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