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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1237 del 30/08/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO DI STAFF – DIREZIONE STRATEGICA 
Dott. Paolo Tecleme 
 

 
OGGETTO: Approvazione Convenzione tra l’ATS Sardegna e l’Università degli Studi di Padova – 
Dipartimento  di Psicologia Generale per lo svolgimento di elaborazione e analisi statistica di dati rilevati 
tramite questionario per “Indagine  conoscitiva sui comportamenti a rischio in adolescenza “. 

 

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’istruttore  Dott.ssa  Gianna Sanna  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

 Dott. Antonino Schilirò 

 
 

Responsabile 
della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento 

 Dott. Giovanni Salis 
 

 

 

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 DEL DIPARTIMENTO DI STAFF – DIREZIONE STRATEGICA 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del 

Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 

Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute;  

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle 

funzioni dirigenziali; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 375 del 09.03.2018 di attribuzione al     

dott. Paolo Tecleme dell’incarico di Direttore provvisorio del Dipartimento di Staff – 

Direzione Strategica; 

 

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; 

VISTA la proposta di Convenzione, il cui contenuto risulta essere conforme alle finalità 

esplicitate in oggetto, avanzata dal Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università 

degli Studi di Padova, con sede in Via Venezia, 15 35131 Padova, Codice Fiscale 

80006480281 – P.IVA 00742430283, legalmente rappresentato ai fini dell’atto dal Direttore 

del Dipartimento  Prof. Giulio Vidotto;  

 

PRECISATO che il Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università degli Studi di 

Padova  provvederà alla copertura assicurativa degli studenti e del personale universitario 

e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le strutture 

dell’Azienda , per responsabilità civile e contro gli infortuni che dovessero subire durante lo 

svolgimento delle attività di cui alla Convenzione oggetto della presente Deliberazione;  

PRESO ATTO che l’Università svolgerà attività di elaborazione statistica dei dati rilevati 

tramite questionari con codici a barra, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative 

e dei costi previsti nel progetto medesimo mettendo a disposizione strutture e personale 
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del Dipartimento. Nello specifico l’Università dovrà calcolare statistiche descrittive e 

svolgere delle analisi fattoriali. L’Università inoltre si impegnerà a trasmettere all’Azienda 

un resoconto riepilogativo (relazione tecnica) al termine delle attività di ricerca. 

DATO ATTO che  l’ Azienda si impegnerà a saldare le proprie competenze secondo le 

modalità indicate nella Convenzione allegata al presente atto, del quale fa parte integrante 

e sostanziale;  

APPURATO che la presente Convenzione ha durata trimestrale, decorre dalla data della 

sottoscrizione ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà 

di entrambe le parti, salvo disdetta di una delle stesse da comunicarsi in forma scritta, 

mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all’altra parte con un 

preavviso di almeno 10 giorni; 

 
RITENUTO opportuno procedere alla stipula dell'accordo secondo lo schema di 

Convenzione allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

  

PROPONE  

 

1) DI APPROVARE  la Convenzione tra l’ATS Sardegna e  l’Università degli Studi di 

Padova – Dipartimento  di Psicologia Generale per lo svolgimento di elaborazione e analisi 

statistica di dati rilevati tramite questionario per “Indagine  conoscitiva sui comportamenti a 

rischio in adolescenza “ 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 

819,67 oltre IVA 22% pari a € 1000,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 

dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DSTAFFORM 1 A506030204 ST00030104 € 1000,00 

 

3) DI COMUNICARE l’adozione del presente atto all’Università sottoscrittrice; 

4) DI AUTORIZZARE la SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo  all’emissione dell' 

ordinativo di pagamento entro 60gg dalla presentazione di regolare fattura previa 
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acquisizione, da parte del Servizio competente, dell’attestazione della regolarità  e 

conformità del servizio prestato; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, 

Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

dell’Azienda per la Tutela della Salute. 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF – DIREZIONE STRATEGICA 

Dott. Paolo Tecleme 
 
 

 

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 

 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 

l’effetto di darne integrale esecuzione; 
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IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Schema di Convenzione per lo svolgimento di elaborazione e analisi statistica di dati rilevati  tramite 
questionario per “Indagine  conoscitiva sui comportamenti a rischio in adolescenza” tra l’ATS Sardegna 
e l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento  di Psicologia Generale.  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessun allegato 

 
 

 
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 il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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