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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 1624 del 7/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI LANUSEI 
Dott. Pier Paolo Pani 
 

 

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con l’Impresa Individuale “Tascedda 
Fausto” per la vendita di prodotti senza glutine e la ATS – ASSL di Lanusei – D.G.R. N. 
26/9 del 24 maggio 2011 . 

 

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. Antonio Michele Gutierrez  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Antonio Mario Priamo Loi  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 [ ] 

 

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 ] 
     

 
  

UtenteAsl1
Font monospazio
30              16/01/2018
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IL DIRETTORE ASSL DI LANUSEI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .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; 

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;  

VISTA la legge n° 123 del 4 luglio 2005 che prevede “Norme per la protezione dei soggetti malati 
di celiachia” ed il D.M. del 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 ASL, 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; 

 
VISTA la delibera della G.R. della Regione Sardegna n.26/9 del  24/05/2011 con la quale si è 
approvato lo schema di convenzione che le ex ASL della Regione (ora Aree Socio Sanitarie Locali) 
devono utilizzare per la sottoscrizione delle convenzioni con gli esercizi commerciali specializzati 
nella vendita di prodotti senza glutine;  
 
VISTA la richiesta di convenzionamento, come da D.R. succitata, pervenuta all’Area Socio 
Sanitaria Locale di Lanusei in data 31/10/2017, con nota prot. n° 2017/374654 dalla Ditta 
Individuale “Tascedda Fausto” titolare dell’esercizio commerciale denominato“Mondo senza 
glutine Arzana di Tascedda Fausto”, con sede legale in Arzana, per l’esercizio commerciale per 
la sola vendita di alimenti senza glutine,e non per la preparazione degli stessi, che si allega alla 
presente per costituirne parte integrante e sostanziale (all.A); 
 
Considerato chel’’Impresa Individuale “Mondo senza glutine Arzana di Tascedda Fausto” è 
regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Nuoro (numero REA NU-108294), come da 
visura di evasione che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (all.B); 
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VISTA la DUA (dichiarazione autocertificazione unica) presentata dal Sig. Tascedda Fausto 
presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Arzana (SUAP), che si allega alla 
presente per costituirne parte integrante e sostanziale (all. C);  
 
CHE il SUAP ha regolarmente recepito la dichiarazione del Sig. Tascedda Fausto, rilasciando il 
provvedimento abilitativo,  come da ricevuta codice univoco suap n. 01521900918-05102017-1522, 
che si allega alla presente (all. D); 
 
VISTO lo schema di convenzione per l’erogazione di prodotti dietetici senza glutine da parte di 
esercizi commerciali specializzati  e ritenutolo conforme alle vigenti disposizioni legislative, che si 
allega alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale (all. E); 
 
VISTO lo schema di convenzione che si allega per fare parte integrante del presente atto (all. E); 

 

PROPONE  

1) DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione con la Ditta Individuale “Tascedda 
Fausto” con sede legale in Arzana, per l’esercizio commerciale di vendita di alimenti senza 
glutine, ai sensi della G.R. della Regione Sardegna n.26/9 del  24/05/2011  per anni 1, con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione; 
 

2) DI DELEGARE la stipula della suddetta convenzione il Direttore di Area Socio Sanitaria 
Locale di Lanusei Dott. Pier Paolo Pani; 
 

3) DI PRECISARE che la presunta somma di € 8.000,00 occorrente alla attività prevista in      
convenzione verrà impegnata sul budget anno 2018 – piano dei conti codice n° 
A502020401 :”acquisti di prestazioni di assistenza integrativa” ; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali e Legali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE ASSL DI LANUSEI  

Dott. Pier Paolo Pani 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [  ]  FAVOREVOLE [  ] 

 CONTRARIO [  ]  CONTRARIO [  ] 

 NON NECESSARIO [  ]  NON NECESSARIO [  ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato E. 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)Allegato A 

2)Allegato B 

3)Allegato C 

4)allegato D 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
19/01/2018   03 02 2018
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