
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - 
ASSL DI SASSARI N. _______ DEL __/__ /2021

Proposta PDETC  n° 2098  del 13.12.2021 

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA SASSARI

Dott. Alessandro Carlo Cattani

OGGETTO:  Integrazione  budget  di  spesa  stanziato  con  Determinazione  del
Commissario  Straordinario  ASSL  di  Sassari  n.  500  del  23.04.2021  inerente  la
fornitura di prodotti e alimenti senza glutine a pazienti celiaci residenti nella Regione
Sardegna o extra Regione per l’anno 2021.

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 Rag. Matteo Puggioni

_________________________
Il Responsabile del 
Procedimento

Dott. Fabrizio Madeddu

Il Direttore della 
struttura proponente

Dott. Alessandro Carlo Cattani

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 
della   Salute

SI  [ X ]                    NO [  ]       DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO   [    ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

                               SI [  ]                                        NO [ X ]
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELL’AREA SOCIO
SANITARIA LOCALE DI SASSARI

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale.

VISTO  il  decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 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.;

VISTE
  la  DGR n.  43/26 del 29.10.2021 con la  quale è stato confermato il  dott.  Flavio Sensi  quale
Commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda Sanitaria
Locale (ASL) n. 1 di Sassari ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47;
  la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 821 del 04.11.2021 con la
quale si è preso atto del suddetto incarico;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui
alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i Commissari straordinari individuati
per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL, dirigono le aree socio-sanitarie locali per la
durata del proprio incarico;

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.11  del  18.01.2017  avente  ad  oggetto
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti
dell’Azienda per la tutela della Salute” e s.m.i.;

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;

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;

PREMESSA la Determinazione del Commissario Straordinario della ASSL di Sassari n. 500 del
23.04.2021  avente  per  oggetto  “  Fornitura  prodotti  e  alimenti  senza  glutine  a  pazienti  celiaci
residenti  nella  ASSL di  Sassari  e/o  domiciliati  in  altre  Aziende  Socio  Sanitarie  nella  Regione
Sardegna o Extra Regione – anno 2021”.



RILEVATO che, con  l’anzidetta Determinazione, è stata autorizzata la somma di € 430.000,00
quale  “budget”  a  valere  per  l’anno  2021  e  che  tale  importo  corrisponde  ad  una  previsione
economica quantificata sulla scorta dello storico; 

DATO ATTO che l’Ufficio  Liquidazioni  ha constatato l’esaurimento dei  fondi autorizzati  con il
precedente  provvedimento  ed  ha  stimato,  sull’andamento  annuale  della  spesa,  la  somma da
integrare;

RAVVISATO che,  esperite  le  necessarie  valutazioni,  risulterebbe  congrua  l’integrazione  di  €
80.000,00 sull’impegno di spesa originario;

per i motivi espressi in narrativa

PROPONE 

1)  di  autorizzare  l’integrazione per l’anno 2021 del “budget” stanziato con la Determinazione
del Commissario Straordinario della ASSL di Sassari n. 500 del 23.04.2021 avente per oggetto
“Fornitura prodotti e alimenti senza glutine a pazienti celiaci residenti nella ASSL di Sassari e/o
domiciliati  in altre Aziende Socio Sanitarie nella Regione Sardegna o Extra Regione – anno
2021” per una somma pari a € 80.000,00 (ottantamila) ;

2)  di  precisare che l’adeguamento finanziario  di  che trattasi  è necessario per consentire la
liquidazione della spesa residua afferente il corrente anno, in costanza di un fondo al momento
insufficiente;

3)   di dare atto che l’onere derivante dall’adozione del presente provvedimento verrà imputato,
sul bilancio 2021, come sotto riportato:

Ufficio
Autorizzativo

Macro
Autorizzazione

Conto Centro di costo Importo
IVA   inclusa

ASSL1 Macro 1 A502020401
(Acquisti di

prestazioni di
assistenza
integrativa)

80.000,00

4)   di trasmettere copia del presente atto ai Servizi competenti per gli adempimenti necessari ed 
alla SC Giuridico Amministrativo ASSL di Sassari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS - ASSL di Sassari.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
(Dott. Alessandro Carlo Cattani)

(firma apposta sul frontespizio)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - ASSL SASSARI

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;

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - ASSL SASSARI
Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
Sardegna dal ___ / ___ / 2021   al ___ / ___ / 2021

Il  Direttore  del  Servizio  giuridico-amministrativo/Ufficio  di  Staff  ASSL  _________  (o  suo
delegato)

Dott./Dott.ssa ___________________________
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