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SERVIZIO SANITARIO  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

 

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

 
Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE:    ASSL  SASSARI  
Dott. Giuseppe Pintor 
 

 
 
OGGETTO: Rinnovo Convenzione ATS ASSL Sassari – Car itas Diocesana. Gestione 
dell’Ambulatorio medico di prima accoglienza per ST P ed ENI nell’ambito della ASSL di Sassari 
 

 

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 Paola Pes  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

 Dott. Antonio Gambula  

Il Direttore del 
Servizio 
Amministrativo 
Territoriale 

Dott. Alberto Mura  

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

SI []                          NO [x ] 

 
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  SASSARI  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29/12/2016 di nomina del Dott.  
Giuseppe Pintor  Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari; 

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; 

CONSIDERATO che è necessario attivare servizi ambulatoriali per garantire l’assistenza sanitaria 
agli stranieri secondo quanto previsto dalla normativa di settore, dalle direttive regionali ed in 
particolare dall’Accordo 20 Dicembre 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante indicazioni per la 
corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera; 

RICHIAMATA la Convenzione stipulata dalla ASL n. 1 di Sassari con la Caritas Diocesana di 
Sassari in data 11/03/2015 – Deliberazione del Commissario Straordinario n. 107 del 12/03/2015; 

PRESO ATTO che la Caritas Diocesana di Sassari ha manifestato la propria volontà di proseguire 
la collaborazione con la ASSL di Sassari con richiesta di rinnovo della Convenzione in oggetto – 
nota Protocollo n. 82872 del 07/03/2018;  

RICHIAMATA  la mail del 06/03/2018 con la quale il Direttore d’area manifesta la disponibilità della 
ASSL di Sassari a proseguire la collaborazione; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere al rinnovo della suddetta Convenzione secondo lo schema 
originario e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

VERIFICATA  la regolarità della procedura 

PROPONE 

DI RINNOVARE la Convenzione con la Caritas Diocesana per la gestione dell’Ambulatorio medico 
di prima accoglienza per Stranieri Temporaneamente Presenti - STP ed Europei Non Iscrivibili - 
ENI nel territorio della ASSL di Sassari; 

DI DEMANDARE  alla Farmacia Ospedaliera e al Servizio Affari Generali e Comunicazione gli 
adempimenti derivanti dalla presente Convenzione in relazione alla fornitura dei farmaci e dei 
presidi e dei rimborsi per le polizze assicurative; 

DI DARE ATTO che il rinnovo avrà durata triennale; 
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DI INCARICARE le strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.   

 

IL DIRETTORE ASSL DI SASSARI  

Dott. Giuseppe Pintor 

 

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  

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  

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)    Graduatorie definitive valide per l'anno 2018, predisposte dalla ATS Sardegna, ASSL di          
Sassari per l'ambito del Comitato Consultivo Zonale di Sassari, Olbia -Tempio, relative ai Medici 
Specialisti Ambulatoriali Interni ed Odontoiatri, Medici Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie, 
(biologi, chimici,psicologi) ambulatoriali  

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) . ____________________________________________________________________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
 
 

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 ________________    
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