
 

 

  

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 476 del 17/06/2020  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL LANUSEI 
Dott. Andrea Marras 
 

 

OGGETTO: Rettifica Deliberazione del Commissario Straordinario n. 360 del 09/06/2020: 
“Autorizzazione stipula convenzione con vari esercizi commerciali specializzati 
per l’erogazione di prodotti dietetici senza glutine”. 

 

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’estensore Dott.ssa Daniela D'Alia  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Andrea Marras  
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

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 ASSL DI LANUSEI  
  
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016  

 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016 
oltre alle altre fonti di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

VISTE 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. n. 432 del 23/03/2018 con la quale è stato attribuito 
al dott. Andrea Marras l’incarico di Direttore della ASSL di Lanusei; 

 il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

 
DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  

PREMESSO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 360 del 09/06/2020 veniva 
approvato lo schema di convenzione per l’erogazione di prodotti dietetici senza glutine, ex D.Lgs. 
114/1998, con gli esercizi commerciali: 
 

 IL MONDO SENZA GLUTINE di Rubanu Alessandro - con sede in Orgosolo (NU) in via 
Papa Giovanni XXIII n. 30 - C.F. RBNLSN76L14G097F e P.I. 01193040910. 
Iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA di Nuoro al n. REA NU - 82084. 
(Prot. PG/2020/5040 del 08/01/2020); 
  

 MONDO CELIACO di Angioi Ivan - con sede in Nuoro (NU) in via Tempio n. 12 - 
C.F._NGAVNI70L09F979Q e P.I. 01414110914. 
Iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA di Nuoro al n. REA NU - 99295. 
(Prot. PG/2020/8795 del 13/01/2020); 
 

 VICINO A TE S.r.l. di Frongia Marco - con sede in Oristano (OR) in via Amsicora n. 21 - 
C.F._00671430957 e P.I. 00671430957. 
Iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA di Oristano al n. REA OR - 112385. 
(Prot. PG/2020/15771 del 21/01/2020); 
 

 GE.MAT di Giampietro Carta & C. sas - con sede legale in Tortolì (NU) in Piazza Caduti 
XXIII aprile n. 4 e sede operativa in Tortolì via Cambosu snc – C.F. e P.I. 01343630917. 
Iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA di Nuoro al n. REA NU - 93657. 
(Prot. PG/2020/61996 del 04/03/2020); 

 
che qui si richiama integralmente; 
 
CONSIDERATO CHE, nello schema di convenzione approvato, all’art.4, come data di decorrenza 
è stato indicato per mero errore materiale la data di stipula della stessa, anziché la data del  
01/01/2020 per le ditte: 
 

 IL MONDO SENZA GLUTINE di Rubanu Alessandro - con sede in Orgosolo (NU) in via 
Papa Giovanni XXIII n. 30 - C.F. RBNLSN76L14G097F e P.I. 01193040910. 
Iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA di Nuoro al n. REA NU - 82084. 
(Prot. PG/2020/5040 del 08/01/2020); 



 

 
  

 MONDO CELIACO di Angioi Ivan - con sede in Nuoro (NU) in via Tempio n. 12 - 
C.F._NGAVNI70L09F979Q e P.I. 01414110914. 
Iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA di Nuoro al n. REA NU - 99295. 
(Prot. PG/2020/8795 del 13/01/2020); 
 

 VICINO A TE S.r.l. di Frongia Marco - con sede in Oristano (OR) in via Amsicora n. 21 - 
C.F._00671430957 e P.I. 00671430957. 
Iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA di Oristano al n. REA OR - 112385. 
(Prot. PG/2020/15771 del 21/01/2020); 

 
e la data del  24/02/2020 per la ditta: 
 

 GE.MAT di Giampietro Carta & C. sas - con sede legale in Tortolì (NU) in Piazza Caduti 
XXIII aprile n. 4 e sede operativa in Tortolì via Cambosu snc – C.F. e P.I. 01343630917. 
Iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA di Nuoro al n. REA NU - 93657. 
(Prot. PG/2020/61996 del 04/03/2020); 

 
Per le motivazioni sopra riportate 

PROPONE  
 

1) DI RETTIFICARE lo Schema di Convenzione, per l’erogazione di prodotti dietetici senza 
glutine, ex D.Lgs. 114/1998, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 360 
del 09/06/2020, all’art 4, indicando la data di decorrenza della convenzione dal 01/01/2020, 
anziché la data di stipula della stessa, per le ditte: 

 IL MONDO SENZA GLUTINE di Rubanu Alessandro - con sede in Orgosolo (NU) in via 
Papa Giovanni XXIII n. 30 - C.F. RBNLSN76L14G097F e P.I. 01193040910. 
Iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA di Nuoro al n. REA NU - 82084. 
(Prot. PG/2020/5040 del 08/01/2020); 

 

 MONDO CELIACO di Angioi Ivan - con sede in Nuoro (NU) in via Tempio n. 12 - 
C.F._NGAVNI70L09F979Q e P.I. 01414110914. 
Iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA di Nuoro al n. REA NU - 99295. 
(Prot. PG/2020/8795 del 13/01/2020); 

 

 VICINO A TE S.r.l. di Frongia Marco - con sede in Oristano (OR) in via Amsicora n. 21 - 
C.F. e P.I. 00671430957. 
Iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA di Oristano al n. REA OR - 112385. 
(Prot. PG/2020/15771 del 21/01/2020); 

 
indicando la data di decorrenza della convenzione dal 24/02/2020, anziché la data di stipula della 
stessa, per la ditta: 
 

 GE.MAT di Giampietro Carta & C. sas - con sede legale in Tortolì (NU) in Piazza Caduti 
XXIII aprile n. 4 e sede operativa in Tortolì via Cambosu snc – C.F. e P.I. 01343630917. 
Iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA di Nuoro al n. REA NU - 93657. 
(Prot. PG/2020/61996 del 04/03/2020); 

 
2) DI APPROVARE il relativo schema di convenzione rettificato allegato alla presente per farne 

parte integrale e sostanziale; 

3) DI DELEGARE, per la firma delle convenzioni, il Direttore dell’ASSL Lanusei, Dott. Andrea 
Marras; 

4) DI INCARICARE la SC STAFF di Direzione dell’ASSL di Lanusei della predisposizione degli atti 
per la stipulazione delle convenzioni in oggetto;  



 

 
5) DI STABILIRE che non derivano oneri aggiuntivi dal presente atto di rettifica; 

 
 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli uffici competenti per gli adempimenti di propria 
pertinenza 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. 

  
IL DIRETTORE ASSL IL DIRETTORE ASSL DI LANUSEI  

Dott. Andrea Marras 
(firma digitale apposta sul frontespizio) 

 
 
 
Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [  ]  FAVOREVOLE [  ] 

 CONTRARIO [  ]  CONTRARIO [  ] 

 NON NECESSARIO [  ]  NON NECESSARIO [  ] 
 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
 

 
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 DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 



 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A (Schema di convenzione).  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 
 

 
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 suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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