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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  OLBIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N.     ____  DEL     __/  __/  _  

 

Proposta n.       del   
 
STRUTTURA PROPONENTE: Servizio  Giuridico - Amministrativo ASSL Olbia 
Dott.ssa Giovanna Puzzi 

 

 
OGGETTO: Autorizzazione rinnovo convenzione con 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 

Estensore e 
Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Leonardo Tilocca  

Dirigente Dott.sa Cinzia Piras  

Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Giovanna Puzzi  

 
 

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

SI [ ]                           NO [x]  

 

La presente Determinazione 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 DEL SERVIZIO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO ASSL OLBIA 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 869 del 04/07/2018 di individuazione del sostituto 
facente funzioni del Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia in caso di assenza e/o 
impedimento, Dott. Franco Pala; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 365 del 09/03/2018 di attribuzione dell’incarico di 
Direzione della S.C. Area Giuridica Amministrativa della ASSL di Olbia alla Dott.ssa Giovanna 
Puzzi; 
 
VISTI i provvedimenti di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
 
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; 

 
PREMESSO che nell’anno 2018 è stata stipulata la convenzione per l’erogazione di prodotti 
dietetici senza glutine da parte di esercizi commerciali specializzati ex D.Lgs. 114/1998, con 
l’impresa Il Tempio dei Sapori di Fresi Luana, P.I. 02705140909 – C. F. FRSLNU83M54L093T, per 
la durata di un anno, e che la medesima impresa ha presentato richiesta, agli atti di ufficio, di 
rinnovo della convenzione in argomento; 
   
Considerato che la Responsabile del Servizio di Farmacia Territoriale, con nota acquisita agli atti 
d’ufficio, ha comunicato che nulla osta al rinnovo della stessa; 

ACCERTATO che permangono le condizioni e i requisiti per la stipula della convenzione in 
argomento; 

RITENUTO di dover procedere al rinnovo per il periodo di un anno della convenzione con 
l’esercizio commerciale specializzato Il Tempio dei Sapori di Fresi Luana, secondo lo schema di 
cui alla DGR n. 26/9 del 24/05/2011, allegato al presente atto che si approva per farne parte 
integrante e sostanziale. 

 
 

PROPONE 

 

1. di autorizzare il rinnovo della convenzione con l’esercizio commerciale specializzato Il 

Tempio dei Sapori di Tempio Pausania (SS), P.I. 02705140909 – C.F. 

FRSLNU83M54L093T per l’erogazione di prodotti dietetici senza glutine per il periodo di un 

anno; 

2. di approvare il relativo schema di convenzione allegato alla presente per farne parte 

integrale e sostanziale; 

3. di imputare la spesa sulla macroautorizzazione aziendale sul conto corrispondente, dando 

atto che, data la difficoltà di stimare la spesa, la stessa verrà adeguata alle competenze 

effettive spettanti; 
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4. di incaricare dell’esecuzione del presente atto, ciascuno per quanto di rispettiva 

competenza, il Servizio Farmaceutico Territoriale, Il Distretto di Olbia, il Dipartimento di 

Prevenzione – SIAN e la S.C. Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo della ASSL di Olbia; 

5. di disporre che copia della presente determinazione sia trasmessa a tutte le strutture 

aziendali deputate alla sua esecuzione, nonché al Servizio Giuridico Amministrativo 

dell’ASSL di Olbia per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’ATS Sardegna Azienda 

per la Tutela della Salute. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Giovanna Puzzi 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

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 DIRETTORE FF. ASSL OLBIA 

Dott. Franco Pala 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- Allegato schema convenzione 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- Nessun allegato 

  

 
 
 
 
 

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

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Olbia   

Dott.ssa Giovanna Puzzi 

 

Il Delegato/a 

 _____________________________                                 
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