
 

 

  

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 658 del 02/09/2020  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL LANUSEI 
Dott. Andrea Marras 
 

 

OGGETTO: Proroga convenzione per l’anno 2020 con l’esercizio commerciale specializzato per 
l’erogazione di prodotti dietetici senza glutine “la Bottega del Gusto con e senza 
glutine di Piras Luca” di Lanusei. 

 

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 [X]             NO [ ]               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 l’esercizio commerciale: 
 

 LA BOTTEGA DEL GUSTO CON E SENZA GLUTINE di Piras Luca 
con sede in Lanusei (NU) in Via Repubblica n. 21 
C.F. PRSLCU86C03E441S - P.I. 01529180919. 
Iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA di Nuoro al n. REA NU-108676. 
(Prot. PG/2020/167370 del 21/07/2020); 
  

nella persona del titolare Sig. Luca Piras, ha richiesto la proroga per l’anno 2020 della 
convenzione, per l’erogazione di prodotti dietetici senza glutine ex D.Lgs. 114/1998, già approvata 
con Determinazione del Direttore ASSL Lanusei n. 2561 del 31/08/2018 e prorogata per un anno 
con Determinazione del Direttore ASSL Lanusei n. 1558 del 10/10/2019; 
 

VISTA la legge n° 123 del 4 luglio 2005 che prevede “Norme per la protezione dei soggetti malati 
di celiachia”, il D.M. del 17 maggio 2016 ed il D.M. 10 agosto 2018 (abrogativo del decreto 
ministeriale 4 maggio 2006) che ha aggiornato i limiti massimi di spesa per l’erogazione dei 
prodotti senza glutine; 
 
ATTESO che: 

 Il Piano Sanitario Regionale 2006/2008 riconosce tra gli obbiettivi specifici, la necessità di un 
impegno da parte del SSR per facilitare l’accesso dei pazienti celiaci agli alimenti dietetici 
consentendo il rifornimento di tali prodotti non solo tramite le farmacie ma anche presso gli 
esercizi commerciali specializzati convenzionati con le ASSL, che siano in grado di assicurare 
al paziente un’ampia gamma di scelta e garantire allo stesso tempo il mantenimento 
dell’appropriatezza della prestazione erogata; 
 

 Il D.M. dell’8 giugno 2011 prevede l’erogazione di prodotti dietetici senza glutine a favore di 
soggetti celiaci effettuata dal Servizio Sanitario Nazionale attraverso convenzioni stipulate con 
gli esercizi commerciali rientranti nella tipologia e definizione resa dal D.Lgs. n. 114/1998; 

 
CONSIDERATO che con la D.G.R. n. 26/9 del 24.05.2011, avente ad oggetto “Prodotti senza 
glutine ai pazienti celiaci. “Estensione delle strutture autorizzate all’erogazione”, le Aziende 
Sanitarie della Regione Sardegna sono state autorizzate a sottoscrivere convenzioni con esercizi 



 

 
commerciali specializzati nella vendita di prodotti senza glutine per l’erogazione, con oneri a carico 
del SSR, dei prodotti senza glutine prescritti ai celiaci;  
 
RICHIAMATI gli artt. 4 e 8 delle Linee Guida ATS Sardegna, sulla predisposizione delle 
Convenzioni/Protocolli di Intesa e successiva repertoriazione, approvate con la Deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 313 del 30/12/2019, che pur prevedendo in capo alla S.C. Assetto 
Organizzativo, relazioni Istituzionali e Comunicazione Pubblica, la predisposizione e la proposta di 
approvazione alla Direzione Aziendale, dei regolamenti, le procedure operative e gli schemi tipo, di 
protocolli, convenzioni e accordi, che assumono rilevanza strategica in relazione alla capillarità e 
diffusione presso diverse ASSL, ferma restando la gestione del singolo rapporto convenzionale ( e 
l’approvazione della stessa singola convenzione, sulla base dello schema – tipo) in capo alla ASSL 
coinvolta per il tramite della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo d’Area, precisano che, nelle 
more dell’adozione degli schemi tipo, si deve procedere all’approvazione delle convenzioni con 
atto deliberativo, su proposta della Direzione d’Area; 
 
DATO ATTO che non sono venuti meno, da parte della Ditta, i requisiti stabiliti dalla normativa per 
la proroga della convenzione in argomento;  
 
RITENUTO pertanto di procedere alla proroga della convenzione per l’anno 2020 con la Ditta 
summenzionata; 

 
PROPONE  

 
1) DI PROCEDERE alla proroga della convenzione per l’anno 2020 con l’esercizio commerciale 

specializzato per l’erogazione di prodotti dietetici senza glutine ex d.lgs. 114/1998: 

 LA BOTTEGA DEL GUSTO CON E SENZA GLUTINE di Piras Luca 
con sede in Lanusei (NU) in Via Repubblica n. 21 
C.F. PRSLCU86C03E441S - P.I. 01529180919. 
Iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA di Nuoro al n. REA NU-108676. 
(Prot. PG/2020/167370 del 21/07/2020); 
 

2) DI STABILIRE che l’onere presunto complessivo derivante dal presente provvedimento 
quantificato in € 67.500,00 verrà registrato sul bilancio degli esercizi 2020 e 2021; 
 

 Per l’esercizio dell’anno 2020 verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

 Per l’esercizio dell’anno 2021 si precisa che, la restante somma pari ad € 45.000,00 quale 
onere spettante per l’attività prestata per l’anno 2021, verrà impegnata una volta autorizzato 
il relativo budget: 

 
 

3) 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) 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL4 1 
(A502020401) 

Acquisti di prestazioni di 
assistenza integrativa 

(DF00040101) 
Servizio 

Farmaceutico 
Territoriale Lanusei 

€ 22.500,00 



 

 
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)  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  Allegato A (Documentazione). 

 

 
 
 

 
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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