SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
06 2019
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 528
____ DEL 27
__/__/____
Proposta n. 531 del 18.06.2019
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ad interim ASSL DI SASSARI
Dott. Andrea Marras
OGGETTO: Protocollo d’Intesa tra Azienda per la Tutela della Salute – ASSL Sassari e
Emergency ONG Onlus. Approvazione .
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

L’estensore

Rag. Matteo Puggioni

Il Responsabile Dott.ssa Rosanna Ledda
del Procedimento
l Responsabile
della SC Servizio
Giuridico Amm.vo Dott. Pier Nicola Benvegna
di Area
SOSTITUTO

Firma Digitale

PUGGIONI MATTEO
LEDDA ROSANNA DOMENICA

BENVEGNA PIER NICOLA

Firmato digitalmente da PUGGIONI
MATTEO
Data: 2019.06.18 12:43:54 +02'00'

Firmato digitalmente da LEDDA ROSANNA
DOMENICA
Data: 2019.06.18 13:02:34 +02'00'

Firmato digitalmente da BENVEGNA PIER NICOLA
Data: 2019.06.18 13:04:10 +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 ad interim ASSL DI SASSARI
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 255 del 19.03.2019 di nomina del Dott. Andrea
Marras Direttore ad interim dell’Area Socio Sanitaria di Sassari con decorrenza 25.03.2019;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni
dirigenziali e successive modificazioni ed integrazioni;

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;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario della (ex) Azienda Sanitaria Locale
di Sassari n. 865 del 23.10.2015 relativa alla “Presa d’atto del Protocollo d’Intesa tra Azienda
Sanitaria Locale e l’Associazione Emergency ONG Onlus”, finalizzato a garantire assistenza sociosanitaria a titolo gratuito ai migranti ed alle persone in stato di bisogno, mediante attivazione di un
ambulatorio medico gestito dalla medesima Associazione;

DATO ATTO della validità triennale del Protocollo formalizzato con l’atto su richiamato ;
RICHIAMATE altresì le tre successive Deliberazioni del Direttore Generale dell’Azienda per la
Tutela della Salute nn. 1102 del 25.10.2018, 103 del 06.02.2019, 230 del 15.03.2019 con le quali si
è proceduto alla proroga del Protocollo fino al 30.06.2019;

ATTESO che il rapporto di collaborazione intrapreso con Emergency in questi ultimi anni è stato
soddisfacente, in riferimento all’ottima rispondenza alle esigenze dell’utenza ed all’incisività degli
interventi, mirati all’integrazione ed all’accesso alle prestazioni socio-assistenziali, con un bilancio
di interventi degno di nota (oltre 12.000) con oltre 2.200 pazienti assistiti;

PRESO ATTO dell’Accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni n. 255/CSR del 20 dicembre
2012 contenente l’indicazione per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria
alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane;

RILEVATO che nella Provincia di Sassari si registra un importante concentrazione di migranti
provenienti da principalmente da Romania, Marocco, Cina, Senegal, Nigeria, Gambia ecc.;

CONSIDERATO che l’ATS – ASSL di Sassari riconosce l’importanza di contrastare le
problematiche derivanti dalla massiccia presenza nel territorio di migranti avvalendosi con tutti i
soggetti operanti a diverso titolo sul campo dell’assistenza agli stranieri e comunque alle persone
in stato di bisogno;

VISTA la richiesta inoltrata con posta elettronica dalla Associazione Emergency ONG Onlus, in
data 24.05.2019 tesa a proporre il proseguimento del progetto in corso negli ultimi anni e garantire
la piena operatività di un ambulatorio medico presso i locali affidati loro in comodato d’uso presso il
Presidio di Via Monte Grappa 82 a Sassari;
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CONSIDERATO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1223 del 20.12.2018 è stato
adottato il Piano di Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare di ATS Sardegna per l’anno 2019, e
per tale concessione COMATT_SS_005, era previsto il trasferimento dell’attività dell’Associazione
Emergency ONG Onlus su altra sede di proprietà aziendale;

DATO ATTO, inoltre, che i nuovi locali individuati da ATS dovranno essere oggetto di lavori di ristrutturazione e che pertanto, nelle more della realizzazione di detti interventi, non sono disponibili
altri stabili da concedere in comodato d’uso all’Associazione di cui sopra;

ATTESO che si propone la stipula di un Protocollo d’Intesa;
TENUTO CONTO che l’attuazione del progetto non comporterà alcun onere economico-finanziario diretto a carico della ATS, salvo gli obblighi previsti dal Protocollo d’Intesa relativamente alla
fornitura una tantum di materiale di consumo, farmaci, presidi al fine di assicurare il primo intervento in ambulatorio;

PROPONE
1) DI APPROVARE il Protocollo d’Intesa tra ATS – ASSL Sassari e Emergency ONG Onlus,
che allegato al presente atto né costituisce parte integrante e sostanziale, rivolto all’attuazione del
progetto di assistenza socio-sanitaria a titolo gratuito nei confronti di migranti e persone in stato di
bisogno, il quale sarà espletato con l’operatività di un ambulatorio medico ubicato in Sassari e i cui
locali saranno messi a disposizione dell’Associazione mediante contratto di comodato d’uso;

2) DI CONFERMARE che l’attuazione del progetto non comporterà alcun onere economicofinanziario diretto a carico della ATS, salvo gli obblighi previsti dal Protocollo d’Intesa relativi alla
fornitura una tantum di materiale di consumo, farmaci, presidi al fine di assicurare il primo
intervento in ambulatorio;

3) DI PRENDERE ATTO che il presente accordo decorrerà dal 1.07.2019 fino alla data del
31.12.2020;

4) DI DARE ATTO che l’Azienda per la Tutela della salute si riserva facoltà di recedere dal
Protocollo con un preavviso di 30 giorni solari in caso di mutamenti organizzativi e funzionali che
abbiano rilevanza nella disponibilità degli spazi e dei locali concessi in comodato d’uso;

5) DI DELEGARE, per la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa in oggetto, il Direttore dell’Area
Socio Sanitaria Locale di Sassari.

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto 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.

IL DIRETTORE ad interim ASSL DI SASSARI
Dott. Andrea Marras

MARRAS
ANDREA

Firmato digitalmente da
MARRAS ANDREA
Data: 2019.06.25 15:39:11
+02'00'
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Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens Francesco

Firmato digitalmente da Enrichens Francesco
Data: 2019.06.27 11:49:26 +02'00'

Lorusso Stefano

Firmato digitalmente da Lorusso Stefano
Data: 2019.06.26 15:56:24 +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: 2019.06.27 15:59:11 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Protocollo d’Intesa pagine 8.
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
06 2019 al __/__/____
12 07 2019
dal 27
__/__/____
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
ATS (o suo delegato)
Dott.___________________
SPANU FRANCESCO MARCO

Firmato digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
Data: 2019.06.27 16:19:41 +02'00'
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